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Ufficio Soci

OGGETTO: CONVENZIONE SPECIALE CONFARTIGIANATO

In questo particolare momento storico dell’economia italiana, siamo convinti che la solidarietà tra colleghi artigiani sia
ancora  più  importante.  Per  questo  motivo  abbiamo  creato  una  scontistica  particolare  per  tutti  gli  iscritti  alla
Confartigianato -e relative famiglie- sia per il conseguimento che per le relative pratiche di rinnovo/duplicato.

L’ autoscuola Bizjak svolge corsi per:
 

conseguimento patenti AM, A1, A2, A, B1, B✓
conseguimento delle patenti nautiche motore/vela, entro/oltre 12 miglia ✓

Svolgiamo inoltre Corsi di Guida Accompagnata per poter guidare l'auto già prima dei 18 anni, Corsi per il recupero 
dei punti, Corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (KB) e rinnovo dello stesso, Corsi di 
Revisione patente, e rinnovo in sede delle patenti nautiche. 

Si effettuano inoltre Rinnovi di patente, Duplicati per deterioramento e smarrimento e conversioni con visite mediche
direttamente in autoscuola con sei appuntamenti settimanali sia a Trieste ad Opicina. Orari flessibili,lezioni in sede e
online, 9 autoveicoli (manuali o automatici, diesel, benzina o elettrici) e 7 veicoli a 2 ruote a disposizione, uno staff
aggiornato e disponibile vi attende per raggiungere facilmente il vs obbiettivo. 

La nuova convenzione prevede uno SCONTO sul CONSEGUIMENTO  e/o RINNOVO PATENTI
auto/moto/nautica fino a 200€ dei vostri tesserati e relative famiglie. 
Le scontistiche variano ovviamente in base al servizio richiesto (da 8€ su un semplice rinnovo in sede ai 200€ su
conseguimento pacchetti combinati auto+nautica) 

Possibilità inoltre di effettuare pagamenti dilazionati senza costi aggiuntivi. 

E’ sufficiente presentare la vs tessera o il vostro riferimento all’atto dell’iscrizione per ottenere lo sconto previsto che
non è cumulabile con altre iniziative/convenzioni o premi. 
Per maggiori informazioni o ricevere un preventivo dettagliato, è sufficiente contattare la nostra sede o mandare una
mail a info@autoscuolabizjak.it citando il riferimento della convenzione in oggetto. 

A vostra disposizione per chiarimenti,
Cordiali Saluti 
AUTOSCUOLE BIZJAK

Trieste, 9 marzo 2022
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