InConvenzioneConviene con Generali
Soluzioni assicurative in Convenzione
Generali Italia - Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Toscana
Riservata agli associati
Ti offriamo un’ampia gamma di soluzioni assicurative a condizioni agevolate, per soddisfare le esigenze di tutela
xxxxxx
Generali
Sei ae Casa
della persona, della
famiglia
dei suoi beni.

Immagina Benessere
Per realizzare i tuoi progetti di vita ci vogliono energia e volontà, per questo è importante
essere sempre al meglio delle proprie forze e poter contare anche su un solido sostegno.

Generali Sei in Sicurezza

Valore Commercio Plus

Immagina Benessere è il compagno di viaggio che garantisce un sostegno costante nel
tempo, sempre attento alle esigenze in continuo divenire, per raggiungere gli obiettivi di
vita e continuare il percorso che porta ai propri desideri anche in caso d’imprevisto.
Come? Con un programma personalizzato per stile di vita (sportivo, viaggiatore, senior,
famiglia, professionista o imprenditore) che include Prevenzione, Assistenza e Protezione

Generali Sei in Auto

Generali Sei in Ufficio

e servizi subito disponibili, 24h su 24, anche tramite app dedicata, come:
virtual check-up
video consulto medico
consulenza specialistica telefonica di un cardiologo, un ginecologo, un nutrizionista, un
ortopedico,
Generali
Sei a Casaun pediatra
xxxxxx
xxxxxxxxx
–
cartella
clinica
online,
con
traduzione
se
si
è
all’estero
e
possibile
monitoraggio
di peso,
Generali Smart Life
xxxxxx
pressione e glicemia.
...
–
–
–

Per te (1)

In più sono inclusi check-up periodici ed è possibile attivare il rimborso delle spese di alta
diagnostica e una serie di protezioni in caso di imprevisto, per gestire più facilmente i giorni
in cui Sei
è necessario
anche davanti
Generali
in Sicurezzarallentare…per poi ripartire,
Valore Commercio
Plus a ostacoli più grandi. Responsabilità C
Professionale
Garanzie Infortuni
(Commercialisti)
Generali Sei in Salute
GeneraFuturo
– Sconto del 30% applicabile laddove non venga selezionata una delle seguenti opzioni di
Alta Protezione
franchigia Indennità Permanente da Infortunio:
– 3% fino a € 150.000 indenne fino al 30% della somma assicurata
Valore Futuro
Generali Sei in Auto
Generali Sei in Ufficio
– 3% fino a € 250.000 indenne fino al 30% della somma assicurata
– 50% fino a 10 punti.

xxxxxx
Garanzie Malattie

MonetaGenerali

Sconto del 20% sulla tariffa in vigore, fermi la negatività del Questionario Medico, i vincoli di età
Generali
Smart Lifeprevisti dal prodotto.
xxxxxx
Generali Premium
e le franchigie

Generali Sei in Salute - Alta Protezione
xxxxxx
xxxxxx e la qualità che merita il bene più
Regala a te stesso e alla tua famiglia tutta l’attenzione

prezioso, la salute.
Generali
Sei in Salute
GeneraFuturo
Responsabilità C
Alta Protezione
Terzi - Prefession
Generali Sei in Salute-Alta Protezione consente di decidere la combinazione di garanzie e
di servizi tra una vasta gamma di opzioni studiate per far fronte ai bisogni di accertamenti
HOTEL
medici, cure o assistenza sanitaria, con speciali vantaggi per supportare la prevenzione.
Per te (1)

xxxxxx
RC del
Professioni
Sanitarie
Sconto del 20% sulla tariffa in vigore, fermi MonetaGenerali
la negatività
Questionario
Medico, i vincoli di
età e leSei in Si
xxxxxx
Generali
franchigie previsti dal prodotto.
in Circolazione
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AutoConveninTe

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Valore Protetto New

Generali Sei a Casa

Per ogni famiglia e ogni abitazione ci sono esigenze di protezione diverse.

Generali Sei a Casa

xxxxxx

Con Generali Sei a Casa e la sua offerta completa, puoi selezionare garanzie e combinazioni
per rendere concreto il desiderio di sicurezza.

xxx

Lungavita

E le garanzie Connected Family, a seconda delle combinazioni, arricchiscono la tutela di servizi
tecnologici al passo delle nuove abitudini e delle esigenze di protezione ad esse “connesse”.
Per te (1)

Sconto del 30% sulla tariffa in vigore.
Generali
Sei in Sicurezza

Valore Commercio Plus

Res
Pro
(Co

Generali Sei in Ufficio

Valo

xxxxxx

Globale Fabbricati Civili
Generali Sei in Auto

Globale Fabbricati Civili è l’assicurazione condominio che protegge piccoli edifici e grandi complessi
utilizzati come abitazioni private e/o uffici, tutelando sia il fabbricato sia le persone.

Glabale Fabbricati Civili

Supporta gli amministratori di condominio e i proprietari delle abitazioni con soluzioni mirate ad
affrontare i danni derivanti da incendio, acqua e altri imprevisti che si possono verificare
nella gestione dell’immobile.

Generali Smart Life

xxxxxx

E con la garanzia Responsabilità Civile offre una protezione economica in caso di danni
causati a terzi.

Gen

In più, prevede servizi di Tutela Legale e di Assistenza, incluso l’invio di vetraio, fabbro, idraulico,
elettricista, per risolvere in modo rapido ed efficace gli inconvenienti che più di frequente
colpiscono gli stabili.

Generali Sei in Salute
GeneraFuturo
In un’unica
soluzione assicurativa, completezza e flessibilità per il massimo della tutela del
Alta
Protezione
condominio “su misura”, grazie alla possibilità di selezionare le garanzie offerte secondo il tipo
di struttura e le necessità dei condòmini.

Res
Terz

A Globale Fabbricati Civili è inoltre abbinabile la protezione di Generali Sei in Salvo per rischi
sismici e idrogeologici (terremoti, alluvioni, bombe d’acqua).
Per te (1)

xxxxxx

Sconto del 40% sulla tariffa in vigore.

MonetaGenerali

Gen
in C

xxx

Contattaci per maggiori
te dedicate.
xxxxxx dettagli e scopri le speciali agevolazioni axxxxxx

HOTEL

xxxxxx
(1)

RC Professioni Sanitarie

Al C

Gli sconti sono applicabili sulle tariffe Generali Italia in essere e le agevolazioni riservate non sono cumulabili con altre iniziative in corso.

GENERALI ITALIA
AGENZIA GENERALE DI EMPOLI VIA VERDI

AutoConveninTe
xxxxxx
Via Giuseppe Verdi,
46 • Tel. 0571 73 551 • e-mail agenzia.empoliviaverdi.it@generali.com
Referente Dr. Angelo Lancasteri
Cell. 336.321123 • Tel. 0571.735522 • e-mail: lancasteri.angelo@gmail.com
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Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione fino al 08.05.2020 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta) - Prima della sottoscrizione leggere i
set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia - La presente comunicazione è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi. Ti è stata inviata questa
comunicazione perché hai espresso il consenso a ricevere comunicazioni commerciali. Per revocare il consenso puoi scrivere a privacy.it@generali.com.
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