Cari Amici,
sapete bene che come Camperisti Sardi abbiamo attivato da anni una conveniente Convenzione con la
Giorico Assicurazioni (Agenzie Generali della Vittoria Assicurazioni Spa e DAS Spa), e ogni anno
otteniamo ulteriori novità a vantaggio della nostra associazione e dei singoli iscritti.
La maggior parte di voi sono diventati assicurati Vittoria Assicurazioni e hanno usufruito delle vantaggiose
e complete offerte che ci hanno dedicato sui camper, ma probabilmente non tutti hanno beneficiato appieno
della Convenzione a noi dedicata, assicurando con la Vittoria anche le altre varie esigenze assicurative
personali (auto, casa, infortuni, malattia, azienda, ecc..).
Ve ne segnaliamo una, dedicata a noi camperisti, relativamente alle abitazioni: una polizza studiata per
fornire tutte le principali garanzie, ad un costo davvero conveniente: solo € 12,15 al mese.

Il Camper è la nostra casa durante le vacanze, ma è importante tutelare anche la nostra abitazione principale
sia mentre la viviamo durante l’anno, sia quando la lasciamo incustodita mentre siamo in vacanza. La
soluzione proposta, che prevede garanzie per la casa e per il camper, e che peraltro può essere personalizzata
con i valori che preferite, ci sembra davvero una ottima soluzione a costi davvero competitivi.

Ricordiamo che la Vittoria Assicurazioni non ci offre solo sconti, ma anche tanti servizi; ad esempio:
 Pagamento delle polizze auto, famiglia e azienda, anche con il comodo frazionamento mensile, con il
semplice addebito sul conto corrente senza l’utilizzo di nessuna finanziaria;
 Lo strumento Vittoria Con Te, grazie al quale si potranno comodamente includere in un unico contratto
garanzie assicurative per qualsiasi ambito personale e aziendale, razionalizzando così costi e coperture;
 L’App MyVittoria, che scaricata sul proprio cellulare fornisce l’accesso a interessanti servizi di vario
genere, compresa la possibilità di denunciare on-line un sinistro in maniera autonoma, di monitorare le proprie
coperture assicurative o di pagare le scadenze direttamente tramite carta di credito;
 La possibilità di dialogare con le agenzie e subagenzie della rete commerciale Giorico, oltre 50 in tutto il
territorio regionale (la convenzione vale solo per gli uffici Vittoria appartenenti alla rete commerciale
Giorico, specificate nella organizzazione territoriale o presenti nel sito www.vittoria.sardegna.it), anche con
strumenti moderni quali facebook, skype, o ottenere informazioni tramite il portale www.vittoria.sardegna.it, e
stipulare polizze a distanza tramite firma OTP.
 Tramite il portale www.vittoria.sardegna.it, che peraltro riporta anche la convenzione Camperisti Sardi
nella pagina convenzioni, gli iscritti e i loro familiari conviventi potranno chiedere online preventivi per le
proprie esigenze assicurative, specificando l’appartenenza alla convenzione Camperisti sardi per poi scegliere se
recarsi presso un ufficio Vittoria o ricevere comodamente tutto via mail (volendo anche stipulando la polizza da
casa, con pagamento a distanza tramite carta di credito);
 L’iscrizione all’iniziativa Doppio Vantaggio, che permette di usufruire di importanti scontistiche sui servizi
dei partner Vittoria, o di trasformarle in abbuoni per pagare le polizze;

Vi consigliamo pertanto di chiedere informazioni e preventivi alla Vittoria Assicurazioni (solo Agenzie e
subagenzie presenti nell’allegato organizzazione territoriale, o sul sito www.vittoria.sardegna.it) per tutte le
esigenze assicurative, anche su polizze che avete in essere con altre Compagnie, e verificare così gli ottimi
trattamenti a noi riservati. Di seguito ricapitoliamo le condizioni previste dalla convenzione:
• sconti fino al 50%, sulle tariffe Vittoria Assicurazioni in vigore per i vari prodotti famiglia e
azienda (infortuni, malattia, abitazioni, ecc..),
• sconti fino al 40% sulla RC auto e motocicli e del 30% sulle varie garanzie accessorie
(furto/incendio, atti vandalici, cristalli, ecc..)

Per informazioni e preventivi:
Coord. centro sud Sardegna: CAGLIARI - Via Logudoro 5 Palazzo Doglio Tel. 070.670959 Fax 070.673715
Coord. centro nord Sardegna: ORISTANO - Via Tirso 128
info@vittoria.sardegna.it

Tel. 0783.299042 – 299049 Fax 0783.216387

polizze e servizi on-line su: www.vittoria.sardegna.it

