


OFFICINE, ASSISTENZA E 
RIVENDITORI

FR MOTOR SERVICE  
Via della Bufalotta, 879/A - Tel. 06.87132624 
www.frmotorservice.it
Assistenza tecnica auto e moto, servizio tagliandi 
rapidi, preparazione auto e moto da corsa, 
sostituzione pneumatici, scooter e auto di cortesia 
per i lavori più lunghi. Sconto: 10% su tutti gli 
articoli.

AUTOFFICINA RISCHIA 
Via Giovanni Penta, 35, 00157 Roma - Tel. 
06.4500296 - www.autofficinarischia.it
Vedi spazio pubblicitario. Officina auto plurimarche, 
interventi di Meccanica, Elettrauto, Gommista e 
Centro Revisioni Auto (fino ai 35q). Sostituzione 
cristalli. Ricarica aria condizionata. 6 postazioni 
lavoro, 5 ponti di sollevamento. Tagliandi ufficiali di 
auto nuove in garanzia. Sconto: 15% su tutte le 
lavorazioni, salvo le revisioni auto, per le quali è 
previsto un prezzo imposto per legge.

AUTOCENTRO CASETTA MATTEI  
Via dei Cantelmo, 170 - Tel. 06.6552169 -
www.autocentrocasettamattei.it
Carrozzeria autorizzata Fiat e generica, officina 
meccanica, centro aut. rapid glass, centro revisioni 
auto e moto, gommista, carro soccorso, gestione 
pratiche assicurative con cid attivo. Sconto: su 
ricambi carrozzeria e meccanica dal 5% al 30% a 
seconda del marchio e tipo di ricambio, costo mano 
d'opera dedicato.

NARDI MOTO 
P.za della Libertà, 8 - Tel. 06.3216000 -
www.nardimoto.it
Dal 1938 presenti a Roma nel mondo delle due 
ruote. Vendita moto, scooter, biciclette elettriche, 
abbigliamento, calzature e accessori, ricambi e 
assicurazioni in sede. Sconto: 20% su abbigliamento 
e accessori, esclusi saldi e promozioni; 10% su 
manodopera officina.

NICOLETTI GOMME
Via Giovanni Branca, 37 - Tel. 06.5741988 -
www.nicolettigomme.it
Vendita e assistenza pneumatici, auto e moto. Ruote 
in lega e accessori auto. Sconto: fino al 50%.

ECOVIA
Via del Cardello, 32 - Tel. 06.45508923 -
www.ecovia.it
Vendita, noleggio, assistenza e tour di bici a pedalata 
assistita. Sconto: fino al 15%. 

NOLEGGI E SHARING

AVIS AUTONOLEGGIO
www.avisautonoleggio.it
Noleggio in Italia: sconto fino al 20% comunicando 
in fase di prenotazione il codice AWD: O714401.
Noleggio estero: sconto fino al 15% comunicando in 
fase di prenotazione il codice AWD: O714400.

MAGGIORE
www.maggiore.it
Centro Prenotazioni
199 151 120 (auto)
199 151 198 (furgoni)
Sconto: 15% sul noleggio auto in Italia e 10% sul 
noleggio furgoni Amico Blu. Codice sconto da citare 
in fase di prenotazione:
UO38400 per i noleggi auto
M026809 per i noleggi furgoni
Attenzione: presentare la Interclub Welfare Card al 
momento del ritiro della vettura.

AMICO BLU
www.amicoblu.it
AmicoBlu è il marchio leader in Italia nel noleggio a 
breve termine di veicoli per la movimentazione di 
materiali. AmicoBlu offre fino al 15% di sconto sulle 
tariffe di noleggio con chilometraggio limitato.
Per prenotare: Centro Prenotazioni: 199 151 198 o 
stazioni di noleggio AmicoBlu citando il codice 
sconto M021938

MOBILITÀ





SHARE NOW | NEW |
www.share-now.com/it/it/
ciao@share-now.com; business.it@share-now.com
Presenti a Roma | Milano | Torino
Scarica l'App Share Now, è la tua chiave al mondo 
del car sharing. Scegli, prenota e apri le auto Share 
Now in meno di due secondi. È tutto incluso nella 
nostra tariffa: carburante, assicurazione, parcheggio 
e ingresso nelle zone a traffico limitato. Sconto: 
Costo d’iscrizione al servizio di carsharing a flusso 
libero Share Now di 0€ invece di 9€, con 10€ di 
guida in omaggio. Il bonus dovrà essere utilizzato 
entro 30 giorni dall’accredito, ovvero dalla convalida 
della patente online

ZIG ZAG SHARING | NEW |
www.zigzagsharing.com
Scooter sharing a flusso libero nelle città di Roma, 
Milano, Torino e Firenze. Attività di noleggio senza e 
con conducente. Sconto: 30% sulle tariffe al minuto 
e 10% di sconto sulle tariffe mensili inserendo il 
codice sconto in fase di prenotazione. Richiedi il 
codice sconto alla mail info@interclubwelfarecard.it

COOLTRA & 
ECOOLTRA | NEW |
www.renting.cooltra.com/it/it/
Cooltra Motos Italia, multinazionale del noleggio 
scooter, offre servizi di noleggio scooter giornaliero, 
mensile e lungo termine senza obbligo di rinnovo. Il 
servizio viene erogato a Roma e Milano. Cooltra 
garantisce soluzioni di mobilità urbana elettrica e 
benzina per privati e aziende, con noleggi all
inclusive, professionali, flessibili ed economici. 
Sconto del 25% sul prezzo ufficiale di listino 
GIORNALIERO; Sconto del 10% sul prezzo ufficiale di 
listino MENSILE; Sconto del 5% su tutte le mensilità 
del noleggio LUNGO TERMINE (formule a 
6/12/24/36 mesi). Per usufruire dello sconto invia la 
richiesta all'indirizzo email 
commerciale@cooltra.com  
N.B. gli scooter elettrici hanno caratteristiche di 
noleggio legate alla durata contrattuale, differenti 
dagli scooter benzina. Si consiglia pertanto di 
chiedere informazioni all'indirizzo email 
commerciale@cooltra.com

TINOLEGGIO
www.tinoleggio.it 
Con TINOLEGGIO puoi noleggiare il veicolo che 
preferisci, auto, pulmino o furgone commerciale, al 
minor prezzo possibile.
Grazie al nostro motore di ricerca è possibile 
conoscere le migliori offerte delle maggiori 
compagnie di autonoleggio e prenotare il mezzo che 

si preferisce con poche e semplicissime operazioni. 
Sconto fino al 10% sul noleggio di auto, pulmini o 
furgone commerciale, in tutto il mondo.
Prenotazione da effettuare al call center Tinoleggio
02.40701880, sul Link caricato sull’app e sul sito 
Interclub Welfare Card.  

RENTALCAR FRIEND 
Sedi: Aeroporti Fiumicino e Ciampino, Stazione di 
Albano Laziale - Tel.393.9166058
Noleggio a breve, medio e lungo termine di 
autoveicoli e Minivan 9 posti. Servizio navetta. 
Sconto 10%.

PARCHEGGI

PARKING BLU
Via delle Pinne, 74 - Fiumicino (Rm) -
Tel.06.99705998
Via di Fioranello, 159/A - Ciampino (Rm) - Tel. 
06.71355649
P.le S. Antonio - Anzio (Rm) - Tel. 06.9872217
www.parkingblu.it

Fiumicino: parcheggio aeroportuale scoperto e 
coperto, anche sosta camper, servizio navetta 
gratuita 24H. Ciampino: parcheggio aeroportuale 
coperto e scoperto. Anzio: parcheggio portuale (navi 
per Ponza). Sconto: 15% prenotando sul sito 
www.parkingblu.it, nel campo "convenzione" inserire 
"interclub". Si ricorda che al momento del check in al 
parcheggio bisogna mostrare la Interclub Welfare 
Card in corso di validità.

MYCICERO
Vedi spazio pubblicitario. €2 in omaggio per i nuovi 
iscritti, inserisci il codice WELFARE21IC nel campo 
«Hai un coupon?» quando ricarichi in App.

ACI

ACI 
www.aci.it - infosoci@aci.it 
Muoviti senza pensieri, ACI ti assiste sempre. Le 
tessere ACI ti offrono non solo il soccorso stradale 
geolocalizzato, anche su veicoli non tuoi, ma anche 
tanti servizi alla persona che non ti aspetti: assistenza 
medica generica e specialistica, rimborso spese per 
la prosecuzione del viaggio, assistenza per 
emergenze alla casa, tutela legale, sconti e vantaggi 
in oltre 3000 punti convenzionati. Sconto di 16€ per 
gli Iscritti Interclub Welfare Card (offerta non 
cumulabile con altre promozioni)
Richiedi la tessera presso un punto ACI






