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Oggetto: Nostra Offerta per Coperture Assicurative. 

L 'Agenzia Generale di Pozzuoli attiva dagli anni 60, nel1 'ottica di una 
sempre maggiore vicinanza aile esigenze assicurative e previdenziali di tutte Ie 
categorie professionali, ha predisposto, in virtu della Convenzione con Voi in 
essere, un servi zio di consulenza assicurativa gratuita mirato a presentare un 
ventaglio di offerte meglio specificate di seguito: 

•� Copertura RC Professionale / RC Colpa Grave; 
•� Piani di risparmio e/o di investimento agganciati ad una delle nostre 

gestioni leader di mercato; 
•� Prodotti appositamente predisposti per la Previdenza Integrativa per 

avere la s icurezza di mantenere il proprio tenore di vita in futuro ; 
•� Prod otti appositamente predisposti per la copertura assicurativa 

relativa alia premorienza; 
•� Copertura Infortuni per singolo 0 nucleo familiare; 
•� Coperture Malattia per singolo 0 nucleo familiare comprensive di 

copertura gratuita per i figli nati 0 nascituri fino ai 10 anni di eta; 
•� Coperture Incendio, Furto, R.C. e Terremoto relative aile civili 

abitazioni; 
•� Iniziativa Autoconveniente, con sconti RC Auto riservati ai clienti 

gia sottoscrittori di una copertura assicurativa in altri rami da 
almena un mese . 

Relativamente a tutte Ie coperture assicurative su elencate, verra predisposta 
una scontistica ad hoc. 

Certi del Vs. benevolo accoglimento, Vi preghiamo di contattare per 
qualsiasi ulteriore chiarimento 0 al fine di fissare un appuntamento la 
dott.ssaMonica Sacco ai recapiti agenziali 0 al cell. 34761320 13. 
Cordiali saluti 
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