
   

                     
 
 
 

ACCORDO RISERVATO AGLI ISCRITTI DEL CRAL DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E RELATIVO 

NUCLEO FAMILIARE 
 
 
 

        
 
 
 

Polizza Auto: sconto fino al 40% su tutte le garanzie (Rc, furto e incendio, assistenza 
stradale, kasko, cristalli ecc.), possibilità di frazionamento mensile a 5 o 10 rate Tan e Taeg 0; 
 

Polizza Casa: sconto 20% su tutte le garanzie quali ad esempio: incendio, esplosione e 
scoppio, fulmine, implosione, urto veicoli, rovina ascensori, acqua condotta, eventi 
sociopolitici, atti vandalici e terrorismo, eventi atmosferici, sovraccarico neve, tentato furto, 
Ricorso terzi, RC fabbricato, RC famiglia e Assistenza (ad esempio invio di un idraulico, 
interventi per danni d’acqua, invio di un elettricista, invio di un fabbro), con eventuale 
estensione garanzia Terremoto, Alluvione, Inondazione e Bomba d’acqua e tutela per 
l’animale domestico (CANE). 
Pacchetti personalizzati a partire da 10€ al mese con addebito RID senza costi di 
frazionamento. 

 
Polizza Incendio e Scoppio/Premorienza per Mutuo: sconto del 20% sulla tariffa in 
vigore per la copertura richiesta dalla Banca per l’erogazione del Mutuo come tutela in caso di 
distruzione dell’immobile e/o Premorienza dell’intestatario. 
 
Polizza Malattia: sconto 20% sulla tariffa in vigore e possibilità di frazionamento mensile 
tramite addebito RID senza costi di frazionamento. 
Pacchetti personalizzati con pagamento diretto delle spese mediche per ricovero con o senza 
intervento chirurgico, rimborso spese per alta diagnostica (amniocentesi, ecografia, rx, tac, 



risonanza magnetica ecc.) anche senza ricovero, rimborso spese per visite specialistiche, 
check-up medici gratuiti, Parto naturale o cesareo. 
 

Polizza Infortuni: sconto 20% sulla tariffa in vigore e possibilità di frazionamento 
mensile tramite addebito RID senza costi di frazionamento. 
Pacchetti personalizzati per coperture professionali, extraprofessionali o H24, con capitali 
assicurati per morte, invalidità permanente (senza franchigia), rimborso spese mediche per 
infortunio, diaria da ricovero, convalescenza e gessatura, rendita vitalizia ecc.. 
 
Previdenza Integrativa*: frazionamento mensile tramite RID senza costi aggiuntivi. 
Il fondo pensione di Generali, contribuisce, anche con piccoli accantonamenti periodici, a 
costruire una pensione complementare al fine di tutelare il tenore di vita al termine 
dell'attività lavorativa offrendo importanti vantaggi fiscali e un aiuto concreto in caso di 
perdita dell'autosufficienza durante la fase di accumulo.  
 
FLESSIBILITA’ VANTAGGI FISCALI DISPONIBILITA’ 

 

- DECIDI TU QUANTO VERSARE 

- DECIDI TU QUANDO VERSARE 

 

- RECUPERO FISCALE DELLE SOMME 

VERSATE CON ACCREDITO IN BUSTA 

PAGA 

- TASSAZIONE AGEVOLATA SUI 

RENDIMENTI CONSEGUITI 

- NESSUNA IMPOSTA DI BOLLO 

- TASSASAZIONE RIDOTTA SULLE 

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 

 

- ANTICIPAZIONI PER SPESE 

SANITARIE STRAORDINARIE, 

ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE 

PRIMA CASA, ULTERIORI ESIGENZE 

PERSONALI DELL’ADERENTE  

 
Polizza Risparmio*: frazionamento mensile tramite RID senza costi aggiuntivi. 
Un salvadanaio che consente di accantonare, in modo flessibile e personalizzabile, somme di denaro da 
destinare a progetti personali e/o familiari, a favore di figli/nipoti, con le sicurezze e le tutele proprie 
di una soluzione assicurativa, attraverso innovativi meccanismi di protezione.  
 

Polizza Investimento*: investimento che offre stabilità e redditività nel medio-lungo 
periodo grazie ad una gestione controllata ed equilibrata del capitale frutto di strategie 
gestionali innovative che ottimizzano le due principali componenti di prodotto: la gestione 
separata Gesav e due linee multibrand. L’ampia gamma di servizi di gestione e tutela a 
disposizione consente, inoltre, di costruire una soluzione in linea con le proprie esigenze. 
 
*Per i sottoscrittori delle polizze Previdenza, Risparmio, Investimento entro il 30/06/2018, 
copertura RC capofamiglia e Cane gratuita per un anno. 
 
Per maggiori dettagli e ulteriori agevolazioni a Voi riservate, potete rivolgervi ai nostri consulenti : 
 

D.ssa Aloisi Valentina 333.44.60.354 – valentinaaloisi@hotmail.it 
Sig. Negri Alessio 320.53.07.390 – alessio.negri83@gmail.com 
 
Oppure alle presso le ns sedi di: 

 
Agenzia Generale Roma Ponte Milvio – V.le di Tor di Quinto 31 - tel. 06.33.22.53.51  
Agenzia Generale Roma Nomentano – Via Ernesto Monaci 21 -  tel. 06.44.20.21.70 
Sportello Clienti  Roma Garbatella – Via Costanzo Cloro 37 - tel. 06.51.36.688                    


