CONVENZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
Grazie alla collaborazione con Raffaelli Assicurazioni, agenzia di
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, una tra le più
importanti Compagnie operanti sul mercato Italiano e, come Gruppo,
su quello Europeo, siamo lieti di offrire a tutti gli associati un servizio
gratuito e puntuale di consulenza personalizzata per l'acquisto della polizza Helvetia MultiOffice
e tante altre coperture assicurative.

La polizza "Helvetia MultiOffice" è la soluzione assicurativa studiata per la copertura dei
rischi relativi alla gestione di un ufficio o di uno studio professionale di proprietà o dato
in locazione, oltre ovviamente alla RC Professionale, in un'unica polizza. Offre una
gamma di garanzie, abbinabili a scelta del Contraente, per costruire una copertura
personalizzata a 360 gradi attraverso una delle migliori polizze sul mercato assicurativo, a
disposizione per Voi ad una tariffa agevolata.
Nella garanzia base della RCP, ci teniamo a sottolineare che è già compresa la garanzia
Visto di Conformità, anche per le certificazioni dell’ Eco-Bonus e del Sisma-Bonus.
La suddetta convenzione riserva inoltre, per tutti gli associati, dipendenti e i loro familiari,
tariffe agevolate e sconti fino al 40% anche su tutte le altre polizze assicurative come
RC Auto, Abitazioni, Infortuni, Malattia, Tutela Legale e Polizze Viaggi.
Per ulteriori informazioni e per beneficiare delle condizioni agevolate a voi riservate potete contattarci
ai seguenti recapiti in calce:

Raffaelli Assicurazioni Sas
Via Aretina 169 - 50136 Firenze
Tel. 055.691537 – raffaelliassicurazioni@legalmail.it
Orario Agenzia: Lunedì-Giovedì 9.00-12.30/14.00-17.30; Venerdì 9.00-12.30.

La comunicazione è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi.
Messaggio promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i Set informativi disponibili presso i Distributori abilitati alla vendita e sul sito internet
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