InConvenzioneConviene con Generali
Soluzioni assicurative in Convenzione Nazionale
Generali Italia - Ministeri
Riservata agli iscritti all’associazione Dipendenti Corte dei Conti
La Filiale di Direzione di Roma, in forza della Convenzione Nazionale riservata da Generali Italia ai Ministeri, offre
ai Dipendenti della Corte dei Conti un’ampia gamma di soluzioni assicurative a condizioni agevolate, per soddisfare
le esigenze di tutela della persona, di risparmio, della famiglia e dei suoi beni.

Generali Sei in Sicurezza
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 soluzione 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.
“Formula Comfort”
Sconto del 20% sulla tariffa in vigore, applicabile anche ai familiari inseriti in contratto.

Per te(1) (2)

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 tra sei combinazioni di garanzie principali e una vasta gamma di opzioni
studiate per far fronte ai bisogni di cure o assistenza sanitaria che possono presentarsi in ogni
momento della vita.
“Diaria” e “Diaria e Spese Mediche”
Sconto del 15% sulla tariffa in vigore, applicabile anche ai familiari inseriti in contratto.

Per te(1) (2)

Generali Sei a Casa
Con Generali Sei a Casa puoi scegliere la miglior soluzione di protezione della tua casa
secondo il tuo profilo, grazie alle cinque sezioni disponibili: Incendio, Furto, Responsabilità
Civile, Protezione Legale e Infortuni.
E in più, con le garanzie Connected Family, a seconda delle combinazioni, arricchisci la tua tutela
di servizi tecnologici al passo delle nuove abitudini e delle esigenze di protezione ad esse
“connesse”.
Per te(1) (2)

Sconto del 15% sulla tariffa in vigore, ad eccezione della sezione Furto
(1)
(2)

Gli sconti sono applicabili sulle tariffe Generali Italia in essere e le agevolazioni riservate non sono cumulabili con altre iniziative in corso.
Il premio pattuito non è gravato da interessi di frazionamento se corrisposto attraverso addebito in conto corrente (SDD).

Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione fino al 31.12.2018 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta) - Prima della sottoscrizione
leggere i Fascicoli 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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