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AI SOCI APVE
AI DIPENDENTI ENI
AI SOCI ENI POLO SOCIALE DI GRUPPO

 

OGGETTO: CONVENZIONE AUTO 

Gentili Signore Egregi Signori,

voglio innanzitutto esprimere un ringraziamento ai Soggetti che ci hanno scelto come loro
“assicuratori”, tanto che ritengo la convenzione in oggetto un successo.

Colgo l’occasione per riproporla confermando gli sconti, sulla tariffa Reale Mutua (verificabile attraverso i preventivatori
in Agenzia, in Filiale o sul sito della Compagnia) del 40% sulla R.C.A. e del 60% sull’ARD e più precisamente:

- FURTO
- INCENDIO
- ATTI VANDALICI
- CALAMITA’ NATURALI
- CRISTALLI
- GUASTI INTEGRALI
- GUASTI PARZIALI
- GUASTI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Si possono inoltre inserire anche la garanzia TUTELA LEGALE (con uno sconto del 20%) e quella degli INFORTUNI DEL
CONDUCENTE (con uno sconto del 10%).

Ribadisco  quindi  la  massima  disponibilità  all’assistenza  indicando  i  seguenti  riferimenti,  ultimamente  rafforzati
dall’inserimento del rag. Alessando Delmiglio, nostro sub-agente:

AGENZIA PRINCIPALE MILANO CITTA STUDI
VIA PASCOLI 60 
MILANO 
02/2666868 – 02/2666892 FAX - cell.3355647008 – milanocittastudi@agenzie.realemutua.it.
orari: lunedì – giovedì 09-13,00 –14,30-17,30; venerdì orario continuato 08,30 – 14,00.
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Premesso che chiunque risponde ai numeri suindicati è in grado di gestire qualsiasi necessità di preventivo o qualsiasi
problematica relativa ad un danno, la referente nonché responsabile della convenzione è la signora Maria Teresa Vasi;

SEDE SECONDARIA DI SAN DONATO MILANESE
Via Unica 18/c Borgo Bolgiano
San Donato Milanese
02/55601101 

La filiale di San Donato Milanese rimane aperta da lunedi a venerdi dalle 08,30 alle 13,00. E’ possibile inoltre fissare un
appuntamento:
 “con il sottoscritto, Marcello Tenconi, con la rag.ra Anita Tenconi,  con i nostri Sub-Agenti Dott. GianLuigi Subert

(cell. 333/6331892) e Rag. Alessandro Delmiglio (cell. 340.5970125) in qualsiasi momento della giornata lavorativa,
anche presso la vostra abitazione/ufficio”;

 presso la Vostra Sezione di San Donato Milanese con la persona da Voi prescelta;

E’ quindi possibile richiedere un preventivo:

 direttamente a San Donato, nel luogo che ritenete più opportuno;

 per telefono, mail o fax da Milano. Ovviamente tutto ciò che è fatto da Milano sarà trasferito per comodità dei Soci,
nella sede di  San Donato, salvo diversa indicazione.

Colgo l’occasione per  comunicare  che nell’ambito delle  polizze  per l’abitazione,  della  responsabilità civile  della  vita
privata e di relazione (compreso il nucleo famigliare),  della tutela degli infortuni o per chi ne ha i requisiti delle malattie,
o di altre esigenze assicurative dei rami danni, i Soci Apve godranno di un trattamento economico particolare.
Inoltre ricordiamo che abbiamo un catalogo vita competitivo, sia per la protezione famigliare che per gli impieghi di
capitali.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Un Agente Capo Procuratore
Marcello Tenconi
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