L’Agenzia Generali di Roma Parioli Bruno Buozzi,
una realtà su Roma presente da anni , che vanta un servizio sempre efficiente e vicino alle esigenze della
clientela, ha il piacere di garantire a tutti i Aderenti al Sindacato S.I.A.P. e loro familiari, il 20% di sconto
su tutti i seguenti prodotti assicurativi Europ Assistance relativi all’Area Viaggi:
Viaggi Nostop Vacanza - fino a 60 gg L'assicurazione per i viaggi all'estero . Assistenza sanitaria illimitata
H24, pagamento diretto delle spese mediche e molto altro, come garanzia bagaglio o RC
Viaggi Nostop Stage. Per i viaggi studio all'estero, per giovani tra i 18 e i 35 anni. Un pacchetto completo
con l’assistenza sanitaria senza limiti H24, pagamento diretto delle spese mediche, bagaglio , RC.
Viaggi Nostop Gruppi Pensata per chi viaggia in gruppo: assistenza sanitaria H24, pagamento spese
mediche, copertura bagaglio , RC.
Traveller Generation Perfetta per chi ha meno di 35 anni sia per una vacanza di puro relax che per un
evento musicale o per fare sport.
Sci Noproblem, dedicata agli amanti dello sci, snowboard o del pattinaggio sul ghiaccio. Protegge sulle
nevi di tutta Europa
Bag Track Il localizzatore per il bagaglio.

Prima di metterti in Viaggio Chiamaci
Per approfittare dello sconto dedicato ed ottenere un preventivo in pochi secondi, basterà rivolgersi a:
Agenzia GENERALI - Roma Parioli Bruno Buozzi
Viale Bruno Buozzi 99 – 00197 Roma
Tel.: 06 3221828Fax: 06 3222400
Orari di apertura:
da lunedì a giovedì
venerdì

9:00-13:00 / 14:00-17:30
9:00-13 / 14:00-16:30

Email: agenzia.romapariolibrunobuozzi.it@generali.com
www.romapariolibrunobuozzi.generali.it”

La nostra consulente, Sig.ra Monika Lesko, rimane a disposizione per maggiori informazioni,
sviluppare un preventivo o sottoscrivere una polizza anche a distanza con una semplice mail.

Viaggi Nostop Vacanza - fino a 60 gg
L'assicurazione per i viaggi all'estero che ti protegge con assistenza sanitaria illimitata H24, il pagamento
diretto oppure il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere e molto altro, come la
garanzia per il bagaglio o la responsabilità civile.

Viaggi Nostop Stage
E' la polizza per i viaggi studio e gli stage all'estero, per i giovani tra i 18 e i 35 anni. Un pacchetto completo
con la nostra assistenza sanitaria senza limiti H24, il pagamento diretto o il rimborso delle spese mediche, il
bagaglio e la responsabilità civile per danni a persone o cose.

Viaggi Nostop Lavoro e Business Pass
Le formule per i viaggi di lavoro e per le aziende, sia per brevi periodi che per trasferimenti temporanei
all'estero. Tutta la nostra protezione con l'assistenza illimitata H24, il pagamento diretto oppure il rimborso
delle spese mediche e la responsabilità civile.

Viaggi Nostop Gruppi
La formula pensata per chi viaggia in gruppo, dalle 10 persone a salire. Ti garantisce assistenza sanitaria in
tutto il mondo H24, il pagamento diretto oppure il rimborso delle spese mediche e molto altro, come la
copertura bagaglio o la garanzia di responsabilità civile.

Viaggi Nostop Visti
L'assicurazione sanitaria necessaria per ottenere il visto d'ingresso nei paesi che la richiedono come
obbligatoria. Hai assistenza illimitata H24, il pagamento delle spese mediche per malattia o infortunio e la
garanzia bagaglio.

Traveller Generation
E’ l'assicurazione perfetta per chi ha meno di 35 anni e vuole viaggiare all’estero senza pensieri. Che sia una
vacanza di puro relax, per un evento musicale o per fare sport, ti offriamo pacchetti su misura con garanzie
personalizzate in base allo scopo del tuo viaggio.

Sci Noproblem
La polizza dedicata agli amanti degli sport invernali come lo sci, lo snowboard ed il pattinaggio sul ghiaccio
che ti protegge sulle nevi di tutta Europa in caso di infortunio.
Inoltre hai il rimborso delle lezioni perse, dello ski pass e dell'attrezzatura a noleggio.

Bag Track
Con Bag Track localizzi in ogni parte del mondo ed in qualsiasi momento il tuo bagaglio. La polizza annuale è
dotata di un device che traccia la valigia e ti permette di viaggiare libero dallo stress degli imprevisti.

Viaggi Nostop Scuola
La formula assicurativa adatta alle gite scolastiche che protegge il gruppo con assistenza sanitaria illimitata,
il rientro sanitario, il pagamento delle spese mediche e la protezione bagaglio. In Italia e all’Estero.

