
PRENDITI CURA
DEI TUOI PROGETTI DI VITA

CON GENERALI ITALIA

Condizioni  
riservate agli  
iscritti all’ANPS

Scopri l’offerta PER TE!

Immagina Benessere
Un programma personalizzato per stile di vita che include Prevenzione, Assistenza 
e Protezione... e servizi subito disponibili, 24h su 24, anche tramite app.

Prevede protezioni aggiuntive, specifiche per il Coronavirus Covid-19. 

Perché per realizzare i propri obiettivi nella vita è importante essere sempre al meglio 
delle proprie forze e poter contare anche su soluzioni rapide ed efficaci, a disposizione 
ogni giorno e in caso di imprevisto, per prendersi cura di sé. 

Generali Sei in Salute - Alta Protezione
La soluzione che consente di scegliere la combinazione di garanzie e di servizi tra una 
vasta gamma di opzioni studiate per far fronte ai bisogni di accertamenti medici, 
cure o assistenza sanitaria, con speciali vantaggi per supportare la prevenzione.

Regala a te stesso e alla tua famiglia tutta l’attenzione e la qualità che merita il bene 
più prezioso: la salute!

Contatta l’Agenzia Generali Italia di Gallarate o gli Uffici di Sesto Calende e accedi 
alle agevolazioni sulle soluzioni assicurative per proteggere, sé stessi, la serenità 
del nucleo familiare e l’abitazione: agli iscritti all’ANPS sono riservati gli speciali 
vantaggi previsti dalla Convenzione dedicata alla Polizia di Stato.
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CHIEDI una consulenza e un preventivo Generali Italia con le condizioni 
a te dedicate. Senza impegno, puoi richiederli anche a distanza!

Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Offerta Commerciale fino al 30.09.2021 (salvo variazioni o 
interruzioni dell’offerta). Offerta attivabile per nuove sottoscrizioni, soggetta a condizioni e limitazioni, non 
cumulabile con altre iniziative in corso. Dettagli e agevolazioni previste sono consultabili in Agenzia.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it;
email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 
01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta 
all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni 
Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. ed
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Prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.

Immagina Adesso
Una soluzione innovativa che segue le tue esigenze nella vita di tutti i giorni: evolve 
con te, i tuoi affetti e i tuoi beni, per affrontare la quotidianità a passi spediti e sicuri. 

Garanzie e servizi pronti all’uso, come la copertura economica per gli imprevisti 
in casa, l’intervento di artigiani in emergenza come un fabbro e un riparatore di 
elettrodomestici, la consulenza legale telefonica, la protezione dei tuoi dati privati 
durante la navigazione e gli acquisti online, la tutela economica in caso di danni 
causati ad altri, da te, dai familiari e anche da chi ti aiuta in casa.

Le agevolazioni sono previste sui moduli CASA e ARMONIA.

Puoi estendere le condizioni a te riservate anche ai tuoi familiari conviventi!

AGENZIA GENERALE DI GALLARATE 
Via San Francesco 3 • Gallarate (VA) • Tel. 0331 793287 
e-mail  agenzia.gallarate.it@generali.com
www.agenzie.generali.it/gallarate 

UFFICI DI SESTO CALENDE 
Referente: Daniele Sacchi • Tel. 0331 924 765 
Via Gramsci 20, 21018 Sesto Calende (VA)
e-mail  agenzia.gallarate.ufficisestocalende.it@generali.com 

Agenti  Raffaele Gullini • Stefano Girola  
Marco Albani • Fabio Nicola Paglialonga

https://www.facebook.com/GeneraliItalia
https://twitter.com/generaliitalia
https://www.youtube.com/user/GruppoGeneraliItalia
https://www.instagram.com/Generaliitalia/
https://www.linkedin.com/company/552105
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