CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER I PUNTI VENDITA ALICE PIZZA
Il tuo mondo merita attenzione,
difendilo con una soluzione versatile e sicura
Proteggere la propria Azienda e i propri dipendenti è una scelta
prudente oltre che responsabile, per questo abbiamo dedicato
ai Titolari e ai Soci dell’attività una convenzione studiata proprio
per le esigenze del mondo Alice. L’offerta è disponibile anche per i
dipendenti della società e loro familiari.

SCOPRI I DETTAGLI SUL RETRO E CONTATTA
L’AGENZIA PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER COMPARARE LE TUE ATTUALI COPERTURE!
Assicuriamo gli imprenditori del Gruppo Alice da molti anni e
questa offerta è dedicata solo a voi, come la nostra mail:
assicuriamoalice@marchettiassicurazioni.it
dove potete richiedere il vostro progetto personalizzato.
AGENZIA GROUPAMA ASSICURAZIONI
MARCHETTI ASSICURAZIONI DI MARCHETTI BRUNO

Via S. Tarcisio,28/A - 00178 Roma
Tel. 06/7184777 - 06/7184068
agenzia265@groupama.it
assicuriamoalice@marchettiassicurazioni.it

CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER GLI OPERATORI DI ALICE PIZZA
PER GLI INFORTUNI
PLURIATTIVA INFORTUNI
è un prodotto modulabile e su misura, che prevede e risolve tutte le spiacevoli conseguenze
dovute a un infortunio, con la possibilità di assicurare tutto il nucleo familiare 24 ore su 24 ore.
L’OFFERTA COMPRENDE:
• Invalidità permamente
• Morte
• Rimborso delle spese di cura
• Assistenza
L’esempio che segue si riferisce al Cliente titolare di Punto Vendita Alice (maschio, età 60 anni):
GARANZIE PRESTATE
CASO MORTE:
capitale assicurato € 100.000,00
INVALIDITA’ PERMANENTE:
capitale assicurato € 150.000,00 (no franchigia)
RIMBORSO SPESE MEDICHE:
capitale assicurato € 10.000,00
ASSISTENZA
PREMIO ANNUALE € 515,00 (con esclusione garanzia rimborso spese mediche € 365,00)
PREMIO IN CONVENZIONE € 324,00 (con esclusione garanzia rimborso spese mediche € 229,00)

• DURATA CONTRATTUALE DI ANNI 3 - SCONTO 5%*
• A TUTTE LE GARANZIE INDICATE - SCONTO DEL 40%*
PER LA PERSONA
QUISICURA SALUTE

un piano assicurativo destinato sia ai singoli sia alle famiglie, per le quali
sono previste diverse agevolazioni per integrare in caso di necessità le spese
per la salute.
L’OFFERTA COMPRENDE:
• Copertura dell’intero ciclo di salute
• Piano sanitario su misura ed accessibile
• Operatività in tutto il mondo
• Nessun limite per il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero
• Copertura anche nei casi più gravi, dai grandi interventi ai gravi eventi morbosi
• Indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero, convalescenza o gessatura
• Assicura un capitale e una rendita nel caso di riduzione delle capacità lavorative
• Assistenza sanitaria 20 ore su 24
Esempi:
Uomo
Donna
Uomo
Donna

età 60 anni
età 58 anni
età 25 anni
età 31 anni

premio annuale € 1.740,00
premio annuale € 2.312,00
premio annuale € 918,00
premio annuale € 1.062,00

PREMIO IN CONVENZIONE € 1.054,00
PREMIO IN CONVENZIONE € 1.397,00
PREMIO IN CONVENZIONE € 561,00
PREMIO IN CONVENZIONE € 648,00

• DURATA POLIENNALE - SCONTO 5%*
• POLIZZE PER NUCLEO AZIENDALE/FAMILIARE - SCONTO IN BASE AL NUMERO
DEGLI ASSICURATI
AGENZIA GROUPAMA ASSICURAZIONI
MARCHETTI ASSICURAZIONI DI MARCHETTI BRUNO

Via S. Tarcisio,28/A - 00178 Roma
Tel. 06/7184777 - 06/7184068
agenzia265@groupama.it
assicuriamoalice@marchettiassicurazioni.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione leggere il fascicolo informativo disponibile in Agenzia e pubblicato sul sito
www.groupama.it *Sul premio di tariffa.

PRINCIPALI PRODOTTI IN OFFERTA E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

