
Generali Italia

La più grande realtà assicurativa italiana 
nata dalla fusione delle principali compagnie 
del Gruppo Generali in Italia.

Dall’unione di persone e competenze che hanno 
fatto la storia dell’assicurazione in Italia,  
è nata una Compagnia che ha radici solide  
e guarda al futuro, in grado di offrirti soluzioni  
sempre più innovative ed efficaci.

La nostra storica attenzione alle esigenze  
degli assicurati si coniuga dunque alla solidità 
patrimoniale, all’esperienza e all’eccellenza  
tecnica del Gruppo Generali, per accompagnare 
e proteggere i tuoi progetti di vita.Per te

Una copertura per la casa è qualcosa 
di diverso dalla copertura della tua casa 
perchè ogni famiglia e ogni abitazione 
hanno esigenze diverse.

Con Generali Sei a Casa puoi  
personalizzare la tua copertura 
secondo il tuo profilo.

Il premio pattuito, se corrisposto  
attraverso trattenuta stipendiale 
o addebito in conto corrente (SDD),
non è gravato da interessi 
di frazionamento.

Sconto del 40% sulla tariffa in vigore, 
ad eccezione della sezione Furto 
(fino al 31/12/2016).

Generali Sei a Casa

E
d

. 1
0/

16
 -

 M
ar

k.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 
Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta 
all’Albo delle 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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Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi 
disponibili su generali.it e in Agenzia.
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Responsabilità Civile verso 
Terzi - Prefessione Insegnanti

HOTEL

Con Generali la Convenienza
è assicurata

Speciale Offerta valida dal 02.11.2016  (salvo variazioni 
o interruzioni dell’offerta)

Speciale Offerta riservata ai soci e loro  
familiari conviventi (indicati sul certificato di 
famiglia), del Cral della Città metropolitana di Milano

REFERENTE DELL'INIZIATIVA:
dott. MICHELE ACCARISI operante presso
l'AGENZIA GENERALE 
DI MILANO BUONARROTI



Generali Italia

Per te

Generali Sei in Salute
Alta Protezione

Garantisci a te e alla tua famiglia  
la serenità di potersi curare al meglio 
contando sulla solidità di Generali Italia.

Puoi scegliere una vasta  
gamma di opzioni studiate  
per far fronte ai bisogni di cure 
o assistenza sanitaria che possono
presentarsi in ogni momento della vita.

Il premio pattuito, se corrisposto 
attraverso trattenuta stipendiale  
o addebito in conto corrente (SDD),
non è gravato da interessi 
di frazionamento.

Sconto del 15% sulla tariffa in vigore, 
applicabile anche ai familiari inseriti
in polizza.

Generali Sei in Sicurezza

Per te

Quando ti imbatti in eventi imprevisti 
o improvvisi, quando la fortuna
“volta le spalle”, non perdere il sorriso… 

Sul lavoro, durante la pratica del tuo 
sport preferito, nel tempo libero, a casa 
oppure in vacanza: c’è sempre qualcuno 
pronto a proteggerti.

Generali Sei in Sicurezza è la polizza 
con garanzie per la persona
(Infortuni, Malattie, Assistenza,  
Tutela Giudiziaria), con prestazioni combinabili 
tra loro per garantire  
la tranquillità economica tua e della tua 
famiglia in caso di infortunio*.
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Il premio pattuito, se corrisposto  
attraverso trattenuta stipendiale o addebito 

da interessi di frazionamento.

“Formula Comfort”

Sconto del 30% sulla tariffa in vigore, 
applicabile anche ai familiari inseriti  
in polizza.

Le informazioni riportate nelle schede commerciali hanno valore 
meramente esemplificativo e non esaustivo dei termini e delle 
condizioni previste dalla Convenzione e dai prodotti citati.

* Per i contraenti e familiari che svolgono attività in qualità di dipendente 
non può essere concessa la garanzia “Inabilità Temporanea”.

Speciale Offerta 
Generali Italia S.p.A. 
e Cral della Città metropolitana
di Milano
L’Agenzia Generale di Milano Buonarroti, in forza della  
Speciale Offerta riservata da Generali Italia ai soci  
e loro familiari conviventi (indicati sul certificato di stato  di 
famiglia), del Cral della Città metropolitana di Milano, è in 
grado  di offrire un’ampia gamma di piani assicurativi a 
condizioni agevolate, per soddisfare le esigenze di 
risparmio e di tutela della persona e della famiglia.

Vieni in Agenzia, scoprirai che investire in serenità 
è molto più semplice di quello che immagini e potrai 
usufruire di speciali agevolazioni a te dedicate.

Speciale Offerta valida dal 02.11.2016 (salvo variazioni o 
interruzioni dell’offerta)




