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AUMENTA L’OFFERTA ASSICURATIVA ANDI
 

  

Sono già pubblicate sul sito Andi Servizi le nuove opportunità assicurative
per i Soci ANDI, ma anche per i loro collaboratori e per i loro familiari,
che potranno così disporre di una specifica offerta e più precisamente:

Infortuni Familiari
Infortuni Collaboratori e Igienisti Dentali
Medico Generico (complementare alla RCP Odontoiatri)

Mentre potete approfondire la conoscenza di queste garanzie, vi
segnaliamo una nuova proposta sulla copertura AUTO (RC, Incendio,
Furto, Kasko e altre garanzie accessorie) destinata ai Soci ANDI, ma fruibile
anche dai soggetti in precedenza indicati. Si tratta di polizze che tutti abbiamo e
anzi spesso nella cerchia familiare è necessario averne più di una.

L’obiettivo è quello di disporre di contratti sottoscrivibili in Agenzia, con tutte le attenzioni e la
consulenza necessaria, anche in caso di sinistro, al prezzo di una polizza telefonica o via
internet: chi di Voi ha percorso questa strada sa bene quale può essere la differenza di premio.

In questo caso Andi Assicura non gestisce direttamente la
Convenzione, ma la promuove supportata da Horus Broker, offrendo
comunque ai Soci la propria assistenza anche attraverso il numero
verde che è quello che molti di Voi hanno iniziato ad utilizzare e, si spera, ad
apprezzare.

Abbiamo operato questa scelta anche perché il settore AUTO è assai diverso dagli altri rami
assicurativi e quindi non è possibile definire un premio uguale per tutti, poiché troppe e diverse sono le
variabili che lo determinano, ed avvalersi di 200 qualificate Agenzie Cattolica è certamente un
ulteriore atout da mettere sul tavolo per ottenere condizioni che, in base alle analisi effettuate,
consentiranno significativi risparmi nelle maggior parte delle situazioni ed ancor più per le auto
di grossa cilindrata.

Ogni socio sarà abbinato ad una Agenzia Cattolica vicina e sarà essa a contattarVi potendoVi
fornire un preventivo personalizzato, ma se avete una polizza in scadenza o volete più informazioni
potrete rivolgerVi direttamente all’Agenzia di riferimento e conoscere subito il Vostro premio.

Anche in questo campo vale quanto da tempo stiamo proponendo in ambito assicurativo: un prodotto di
qualità al miglior prezzo possibile. Perciò scusateci se insistiamo, ma perché spendere di più per avere
di meno?

Clicca qui se non vuoi essere contattato da Cattolica Assicurazioni.

Sono già oltre 3000 i fan di ANDI!
Segui  ANDI  anche su Facebook!  Uno spazio dove chiacchierare,
condividere opinioni e tenersi aggiornati sul mondo del dentale.
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