
Devo fare la patente: come faccio a scegliere l’autoscuola giusta? 🤔⤵

Quando decidi di affidarti a qualcuno per un servizio, quasi sempre devi acquistare il pacchetto a scatola 
chiusa rischiando di non sentirti soddisfatto. 📦😕

Ecco perché abbiamo pensato a TRE soluzioni per te! 💚

Aspetti da considerare nella scelta dell’autoscuola adatta a te 🧐

  un buon insegnante di teoria, disponibile a rispondere alle tue domande 🙋🏻♀e che non sia di una noia 
mortale 😴

📌 un buon istruttore di guida, paziente e che ti insegni a guidare in sicurezza e senza temere la strada 🤓🛣

📌 un ambiente accogliente e stimolante, dove tu possa trovare gli strumenti adatti per affrontare al meglio il 
percorso della patente! 📚 🖥📌

📌 un percorso CHIARO, SEMPLICE e VELOCE! 🙃 📆

👩 il personale competente e disponibile, a cui tu ti possa affidare per tutte le questioni da sbrigare! 👩🏻💻📝
 
Come si possono sapere tutte queste cose senza conoscere l’autoscuola e chi ci lavora? 😥

👱Soluzione numero 1:

Chiedilo ai nostri allievi!👱🏻♀🧑🏻
Chi meglio di loro può dirti come si è trovato e quali sono i nostri punti di forza?! 💪🏻😎
Vai su Google, digita “Autoscuola Capitanio” e leggi le recensioni (vere! 😅) che ha scritto chi ci ha scelto e ci ha 
conosciuto.
Più di 90 recensioni a 5 stelle vorranno pur dire qualcosa! 🌟🌟🌟🌟🌟

Scegli in modo consapevole a chi affidarti per la tua patente! 😁🚘🛵

📍Soluzione numero 2:

Cosa ne dici di allenarti con i quiz della patente PER SEMPRE GRATUITAMENTE 🆓 e DIVERTENDOTI? 🥳
Apri Instagram, cerca @autoscuolacapitanio, metti follow🔝 e ogni giorno troverai nelle nostre storie #unquizal-
giorno!! �
Tutte le mattine pubblichiamo un quiz e la sera la videospiegazione! �
Go & check it out! 👉🏻

E se ancora non sei convinto...

📍Soluzione numero 3:

Passa in autoscuola e con questo coupon avrai la possibilità di assistere per un’intera settimana alle nostre 
lezioni di teoria in modo completamente gratuito! 😍🎉🕺🏻

Che stai aspettando!? Approfitta delle nostre soluzioni subito! 😃

_____________________________________________

Coupon valido per 1 settimana di lezioni teoriche gratuite presso la nostra sede di 
Treviolo in via Roma 10! 
Orari lezioni:
Lunedì, martedì e giovedì 
dalle 19 alle 20


