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L’INTERCRAL SARDEGNA propone ai detentori della Queen Card:

SERVIZIO ASSICURAZIONI VIAGGI INTERCRAL SARDEGNA
GENTILI SOCI,
Vi informiamo con piacere che il consolidamento del rapporto con le Agenzie Generali Giorico della Vittoria
Assicurazioni ci ha portato oggi ad offrirvi direttamente un servizio che ci avete spesso richiesto nella nostra
attività di prenotazioni a scopo turistico: la stipula di coperture assicurative a tutela dei viaggi e delle
vacanze.
In aggiunta alla oramai conosciuta e apprezzata Convenzione Vittoria Assicurazioni per tutte le coperture
assicurative familiari, grazie alla quale gli iscritti Intercral Sardegna possono risparmiare sulle spese
assicurative (solo uffici rete Giorico Assicurazioni, presenti sul sito www.vittoria.sardegna.it – o on line
inserendo
nella
richiesta
di
preventivo
la
convenzione
Intercral
Sardegna
http://www.vittoria.sardegna.it/preventivi/) abbiamo deciso di offrirvi direttamente, all’atto delle vostre
richieste di prenotazione vacanze, hotel e villaggi, un servizio assicurativo che vi tuteli per i possibili
imprevisti che possono compromettere la serenità di una vacanza:

ASSISTENZA – BAGAGLIO – PERDITA SERVIZI – RITARDI – ANNULLAMENTO VIAGGIO – RIMBORSO
SPESE MEDICHE – INFORTUNI – RESPONSABILITA’ CIVILE – TUTELA LEGALE – FURTO/SCIPPO DELLE
COSE PORTATE
Pertanto, in occasione delle vostre prenotazioni, Vi forniremo informazioni e preventivi sulle garanzie
assicurative a tutela delle vostre vacanze.
Per chi avesse già effettuato la prenotazione, e volesse attivare le garanzie della polizza Viaggi, potrà
contattare direttamente Federico Atzei presso la sede dell’Intercral, al tel 070.482087, o alla mail
fede.atzei@gmail.com .
Per quanto concerne tutte le altre coperture assicurative (auto, infortuni, malattia, abitazione, lavoro, ecc…)
potrete continuare a rivolgervi alla Vittoria Assicurazioni; Vi ricordiamo nuovamente che per conoscere
l’ubicazione delle uniche agenzie e subagenzie titolate a riconoscere le condizioni di favore concordate, o
ottenere un preventivo on line, potrete andare sulle sezioni “dove siamo” e “preventivi” del portale
www.vittoria.sardegna.it , o anche scrivere alla mail info@vittoria.sardegna.it.

Siamo certi che questi servizi saranno molto apprezzati da tutti voi, e pertanto Vi invitiamo a contattare sia
noi che la Vittoria Assicurazioni per le coperture Viaggi e per tutte le altre vostre esigenze assicurative.
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