OFFERTA
COMMERCIALE

PRENDITI CURA
DEL TUO PRESENTE,
DEL TUO FUTURO E DEI
TUOI PROGETTI DI VITA

riservata agli Iscritti
all’A.R.V.U. Europea
Polizie Locali

Siamo Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone. È importante per noi essere
sempre al fianco dei nostri clienti con soluzioni di protezione semplici da attivare,
complete e innovative.
Agli Iscritti all’A.R.V.U. Europea Polizie Locali riserviamo gli speciali vantaggi previsti
dall’Offerta Nazionale dedicata al Corpo dei Vigili Urbani.
Scopri le condizioni agevolate sulle nostre soluzioni assicurative per:

PROTEGGERE SÉ STESSI, IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, LA SALUTE
E L’ABITAZIONE
Immagina Adesso
Una piattaforma assicurativa evoluta di soluzioni e servizi per proteggere tutto il tuo
mondo in ogni momento di vita:
• percorsi di prevenzione e cura per proteggere la salute e il benessere della persona
e della famiglia
• la copertura economica per gli imprevisti che possono danneggiare la casa
• servizi di assistenza utili e immediati che prevedono ad esempio l’intervento di artigiani
in emergenza (un fabbro, un riparatore di elettrodomestici, ecc.)
• la consulenza legale telefonica
• la protezione dei tuoi dati privati durante la navigazione e gli acquisti online
• la tutela economica in caso di danni causati ad altri, da te, dai familiari e anche da chi
ti aiuta in casa
• e infine anche tutele dedicate per i propri animali domestici.

PER
TE!

Modulo “Casa” e Modulo “Armonia”
• Sconto del 25% sulla tariffa in vigore, ad eccezione di alcune formulazioni delle soluzioni
Casa e Armonia, ad es. la garanzia Furto (1)(2)

Modulo “Salute&Benessere”
Se vengono selezionate le GARANZIE E CLAUSOLE GRATUITE:
• Sconto del

10% sulla tariffa in vigore (1)(2)(4)

In alternativa, se NON vengono selezionate le GARANZIE E CLAUSOLE GRATUITE:
• Garanzie Infortuni - Sconto del 30% sulla tariffa in vigore (2)(3)(4)
• Garanzie Malattie - Sconto del 20% sulla tariffa in vigore (1)(2)(4)

PROTEGGERE I PROPRI SPOSTAMENTI E QUELLI DEI PROPRI CARI,
SU QUALUNQUE MEZZO
Immagina Strade Nuove
Una soluzione che va oltre la classica R.C. Auto obbligatoria e ti tutela durante gli
spostamenti, anche con altri mezzi di trasporto come quelli pubblici (ad es. treni, bus,
metro) e quelli di micro-mobilità (ad es. bici, canoa, monopattino, hoverboard).
In più puoi estendere la protezione a 5 persone, anche agli amici o a chi ti aiuta in casa.
E puoi anche avere a disposizione servizi telematici evoluti associati alla polizza,
scegliendo uno dei dispositivi a tecnologia satellitare che Immagina Strade Nuove
ha selezionato per te.

PER
TE!

• Sconto dal 5% al 25% secondo le opzioni scelte, come da tabella sotto, applicabile
alle autovetture ad uso privato: (5)
Senza dispositivo satellitare

Con dispositivo satellitare

R.C. Auto - Autovetture

R.C. Auto - Autovetture

Classe CU 1

Sconto 25%

da Classe CU 2 a 9

Sconto 20%

da Classe CU 10 a 14

Sconto 10%

Corpi Veicoli Terrestri - Autovetture
Incendio / Furto
Eventi Atmosferici / Sociopolitici

Sconto 25%
Sconto 5%

da Classe CU 1 a 14

Sconto 10% in aggiunta
a quanto previsto
dal dispositivo telematico

Corpi Veicoli Terrestri - Autovetture
Incendio / Furto

Sconto 25% o sconto
previsto dal dispositivo
telematico se superiore

Eventi Atmosferici / Sociopolitici

Sconto 5%

Contattaci per una consulenza personalizzata e accedi subito
alle agevolazioni a te riservate! In Agenzia o a distanza, attraverso
i servizi online, noi ci siamo.

(1) Vedi in polizza l’applicabilità delle agevolazioni alle varie garanzie • (2) Il premio pattuito, se corrisposto attraverso addebito in conto corrente (SDD), non
prevede interessi di frazionamento • (3) Vedi in polizza i dettagli delle franchigie a seconda delle opzioni scelte e l’applicabilità delle agevolazioni alle varie
garanzie • (4) Fermi i vincoli della tariffa in vigore e della normativa e se non vengono dichiarati sinistri/patologie pregressi • (5) Agevolazione riservata ai
“migliori guidatori”, prestabile in presenza di attestato di rischio completo e senza sinistri negli ultimi cinque anni più il corrente, con tutti i campi valorizzati a “0”.

GENERALI ITALIA
AGENZIA GENERALE DI ROMA NUOVO SALARIO

Agenti Fabio Torti • Antonio Cammarota • Giovanni Castrignanò

Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione fino al 31.12.2022 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta). Offerta attivabile per nuove sottoscrizioni, soggetta a condizioni e limitazioni,
non cumulabile con altre iniziative in corso. Dettagli e sconti previsti sono consultabili in Agenzia - Prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.
Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto a agosto/settembre 2021 che ha raccolto 265.000 giudizi
di clienti su 1616 aziende, dietro pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro
Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta
all’Albodelle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali,
iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
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