CONVENZIONE

Soluzioni assicurative
riservate a

Esercito Italiano
Vittoria Assicurazioni mette a disposizione una gamma completa di prodotti con agevolazioni
riservate ai dipendenti civili e militari dell’ ESERCITO ITALIANO e loro familiari conviventi
Veicoli e Imbarcazioni

Programma Oggi per il Domani

Condizioni Esclusive e Massimale R.C.A. di 50 milioni di euro al
prezzo del massimale minimo di legge:
 Tariffa R.C.A. dedicata (Autovetture)
sconto fino al 26%
 Furto, Incendio e altre garanzie ARD (Autov.) sconto fino al 35%
 Tariffa R.C.A. (Motocicli e Ciclomotori)
sconto fino al 20%
N.B.	Condizioni valide solo per gli appartenenti. Gli sconti
per i familiari e conviventi sono diversi.

Programma assicurativo che prevede garanzie in caso di
infortunio, malattia e responsabilità civile e professionale e della
vita privata, in aggiunta a soluzioni assicurative vita. Il pagamento
del premio avviene attraverso trattenuta mensile dello stipendio.
Per informazioni sul Programma Oggi per il Domani:
 oggiperildomani@vittoriaassicurazioni.it
 Numero Verde 800-083435

Infortuni

Professionisti e Imprese

Soluzioni per affrontare serenamente ogni infortunio in ambito
privato e professionale grazie a coperture modulari e complete.
 sconto fino al 30%
Novità: Rendita da Infortunio

Soluzioni capaci di soddisfare le esigenze di più realtà
professionali grazie a polizze per esercizi commerciali, aziende,
uffici, artigiani o professionisti.
 sconto fino al 30%

Rischio Volo

Salute e Benessere

Garanzia infortuni per la copertura durante i voli di trasferimento
con linee civili. L’amministrazione militare provvede direttamente
al rimborso del premio corrisposto.

Una linea di prodotti assicurativi in grado di offrire soluzioni su
misura a tutela della salute e in ambito sanitario.
 sconto fino al 35%

Risparmio e Investimento

Casa e Famiglia

Per programmare in piena libertà il risparmio periodico di somme
di denaro, anche di importo limitato, e per costruire un capitale
che si rivaluta annualmente in base al rendimento finanziario
del fondo assicurativo a gestione separata “Fondo Vittoria
Rendimento Mensile”.

Prodotti assicurativi studiati per la copertura del patrimonio, per
garantire sicurezza e protezione al Cliente.
 Multirischi Casa e Famiglia la polizza modulare
personalizzabile secondo le esigenze.
 sconto fino al 30%

Touring Club Italiano
In Omaggio l’Associazione Annuale Touring Club Italiano per chi acquista una polizza Auto per un veicolo assicurato per la prima volta
con la nostra Compagnia.
Per chi lo desidera, rinnovando la polizza Auto, è disponibile uno Speciale Pacchetto d’Offerta che prevede un ulteriore sconto sul
premio complessivo di rinnovo e l’Associazione Annuale al Touring Club Italiano ad una quota particolarmente agevolata.

Rivolgiti ai nostri collaboratori per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza personalizzata
Aspevi Roma S.r.l.
Via Abruzzi 2/4 | 00187 ROMA | T. 066798199
aspeviroma@agentivittoria.it
www.agenzievittoria.com/romaaspevi/contatti-e-preventivi
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli
Informativi reperibili in Agenzia o sul sito vittoriaassicurazioni.com

AGENZIA roma aspevi

