
 

InConvenzioneConviene con Generali 

Piani e offerte assicurative in Convenzione 

Generali Italia Roma Via Sardegna – CRAL CONI SPA e FEDERAZIONI SPORTIVE 
 

L’Agenzia Generali di Roma Via Sardegna, attraverso la Convenzione riservata agli associati Cral Coni Spa e delle 

Federazioni sportive e ai loro familiari, offre un’ampia gamma di piani assicurativi a condizioni agevolate, per 

soddisfare le esigenze della persona e della famiglia. 

Generali Sei in Auto 

La soluzione per la R.C. obbligatoria, a copertura dei danni causati a terzi, persone e cose, durante la circolazione. 

Offre all’assicurato una gamma completa di garanzie aggiuntive, per trovare la soluzione assicurativa più adatta al 

proprio veicolo e alle proprie abitudini di guida. Le garanzie offerte: 

- Sconto personalizzato sulla tariffa RC Auto 

- Tasso agevolato Furto/Incendio con assenza di scoperto 

- KASKO sconto del 15%, fermi gli scoperti di tariffa e le disposizioni assuntive previste per le predette 

garanzie 

I presenti sconti non saranno cumulabili con altre agevolazioni o iniziative. 

E’ prevista la rateizzazione del premio in 10 rate in busta paga senza interessi di frazionamento. 

Generali Sei in Auto con Stile  (novità) 

Innovativa offerta Auto che, attraverso l’installazione di un dispositivo satellitare a bordo del veicolo, mette a 

disposizione servizi telematici che permettono di aumentare la sicurezza e garantire il massimo livello di assistenza in 

caso di necessità. Sono previsti sconti sulla RCA in base al numero di km percorsi ed al comportamento di guida, 

premiando i comportamenti prudenti rilevati dal dispositivo.  

Generali Sei a Casa e garanzia Terremoto agevolata ( novità) 

Una copertura per la casa è qualcosa di diverso dalla copertura della Tua casa perché ogni famiglia e ogni abitazione 

hanno esigenze diverse. Con Generali Sei a Casa puoi personalizzare la tua copertura secondo il tuo profilo. Sono 

previste: 

- Condizioni agevolate per polizza incendio sui mutui e finanziamenti 

- Sconti agevolati sulla tariffa in vigore 

Vieni a trovarci. Scoprirai che investire in serenità è molto più semplice di quello che immagini. 

Agenzia Via Sardegna                  

Via Sardegna 29 – Tel. 06/4821939 

romaviasardegna@pec.agenzie.generali.com 
agenzia.romaviasardegna.it@generali.com 
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