
Solo GuidaSolo Guida

€ 540€ 540

1°acconto all’iscrizione
Saldo all’esame di guida

€ 270
€ 270

Iscrizione

1° Esame di guida

6 ore di guida obbligatoria

2° Esame di guida (€ 70)

Guide (22€/30min)

 Nella nostra ESCLUSIVA APP            la più scaricata in Italia che utilizza il metodo                              
oltre ad esercitarti sui quiz, sono comprese le VIDEO-LEZIONI che puoi RIVEDERE e RIPASSARE

QUANDO, DOVE e QUANTE VOLTE VUOI su tablet, smartphone, pc o mac.
Grazie al nostro metodo otterrai un CORSO INTENSIVO EVERY DAY!

Listino aggiornato al 1-1-2020 - Comprensivo di iva 22%

BaseBase

€ 900€ 900

1°acconto all’iscrizione
2°acconto all’esame teorico
Saldo all’esame di guida

€ 300
€ 300
€ 300

Iscrizione

Lezioni di teoria illimitate

1° Esame di teoria

Libro di studio

Metodo 

6 ore di guida obbligatoria

Realtà aumentata e virtuale

Guide (€22/30min)

1° Esame di guida

2° Esame di teoria (€35)

2° Esame di guida (€70)

StudentiStudenti

€ 720€ 720

1°acconto all’iscrizione
2°acconto all’esame teorico
Saldo all’esame di guida

€ 240
€ 240
€ 240

Iscrizione

Lezioni di teoria illimitate

1° Esame di teoria

Libro di studio

Metodo 

6 ore di guida obbligatoria

Realtà aumentata e virtuale

Guide (€22/30min)

1° Esame di guida

2° Esame di teoria (€35)

2° Esame di guida (€70)

età max 

21 anni
età max 

21 anni



DOCUMENTI PER RILASCIO FOGLIO ROSA

ORARIO CORSI DI TEORIA

Con possibilità di frequentazione multipla, per ridurre i tempi di preparazione.
L’aula informatizzata è aperta per le esercitazioni quiz su computer
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:30 (Venerdì fino alle 18:00)

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 09:30 alle 10:30
dalle 14:30 alle 15:30

Dal Lunedì al Giovedì: dalle 18:30 alle 19:30

• Originale carta d’identità
• Codice Fiscale
• 2 fotografie (con sfondo chiaro e larghezza dell’effige di 2,5 cm)
• Certificato Medico Ufficiale Sanitario in bollo (1 versamento da € 16,00)
  (La visita può essere effettuata presso la ns. sede il Lunedì alle 19:30 c.a. e il Giovedì dalle 17:30 c.a. al costo di € 25,00)
• Certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia
• 3 versamenti postali per un totale di € 63,74 (comprese spese postali)

di Migliore & Montagna
in Via Carlo Emanuele III, 34

12100 Cuneo (CN)
Tel/Fax 0171.692588

e-mail: info.autoscuolacuneese@gmail.com
www.autoscuolacuneese.eu


