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“Se vuoi davvero guidare la vita, scegli la formazione e i veicoli di qualità!”
La patente è sinonimo di crescita, autonomia, libertà. Noi dell’ "Accademia di Guida" crediamo che
prendere la patente sia un passo fondamentale per la formazione personale di ogni nostro allievo;
per questo mettiamo nell’insegnamento pazienza, qualità ed estrema passione. Seguiamo i nostri
studenti passo dopo passo, dalle lezioni teoriche, passando per l’apprendimento delle tecniche di
guida, fino ad arrivare al giorno degli esami, pronti, sereni e preparati. Creiamo un percorso
personalizzato in base alle tue esigenze, in modo da farti sentire sicuro e pronto ad affrontare la
strada con la tua autovettura, ciclomotore o motociclo.
Siamo presenti nel panorama triestino da venticinque anni, occupandoci di formazione anche in
ambito nautico. Il nostro Staff segue continui aggiornamenti per rimanere al passo con le numerose
modifiche della normativa e le tecnologie utilizzate sui veicoli più moderni.

Sconti riservati agli associati ADS Trieste:
•
•
•
•
•

20 % di sconto sul costo dell’iscrizione e del corso teorico per il conseguimento della
patente di categoria A o B;
20 % di sconto sulla spesa totale dei corsi di recupero punti;
10 % di sconto sulla spesa totale dei corsi di revisione patente; i
15 % di sconto sul corso per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore;
10 % di sconto sul corso per il conseguimento di patenti nautiche vela/motore entro le 12
miglia o senza limite dalla costa.

Considerando i particolari rapporti di collaborazione con la VS società riserveremo un ulteriore
sconto del 10% all’iscrizione di gruppi di almeno 4 persone.
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