
Soluzioni assicurative riservate ai soci della A.S.D. TENNIS 90 e 
ai loro familiari dall’Agenzia GENERALI ITALIA di ORVIETO 
(SPONSOR di A.S.D. TENNIS 90) 
 
In Generali Italia ci prendiamo cura dei nostri clienti, supportandoli in modo semplice e innovativo 
con soluzioni assicurative pensate per le specifiche esigenze. 
 
Presso la nostra Agenzia ti abbiamo riservato condizioni vantaggiose sulle soluzioni dedicate alla 
protezione della persona, della famiglia e alla tutela dei beni. (Sede principale: P.zza Ranieri, 4 Per 
informazioni rivolgersi direttamente agli UFFICI DI CICONIA in loc Fanello cell. 3294284206) 
Alcuni esempi: 

 

Immagina Benessere (Prevenzione, Assistenza e Protezione: 
Infortuni) 
Per realizzare i tuoi progetti di vita ci vogliono energia e volontà, per questo è importante essere sempre al 
meglio delle proprie forze e poter contare anche su un solido sostegno. 
  
Come? Con un programma personalizzato per il tuo stile di vita sportivo che può includere: Prevenzione, 
Assistenza e Protezione e servizi subito disponibili, 24h su 24. 
(Esempio: In caso di Infortunio è prevista l’Assistenza gratuita di un Fisioterapista al proprio domicilio 
fino a 20 sedute per sinistro). 
Sconto del 20% per le garanzie Infortuni  
Sconto del 20% per le garanzie Malattie 
 
 

Generali Sei in Salute - Alta Protezione (Copertura Sanitaria) 
Regala a te stesso e alla tua famiglia tutta l’attenzione e la qualità che merita il bene più prezioso, la salute. 
Generali Sei in Salute-Alta Protezione consente di decidere 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. 
Sconto del 20 % sulla tariffa in vigore, applicabile anche ai familiari inseriti in polizza. 
 

Immagina Adesso (Multirischio: Casa, Responsabilità civile, Tutela 
Legale, Salute e Animali Domestici) 

Immagina Adesso è una piattaforma di soluzioni per soddisfare i bisogni di prevenzione, assistenza e tutela 
dei nostri clienti. 
Le soluzioni, personalizzabili in funzione delle esigenze di protezione del cliente, sono suddivise per area 
tematica e organizzate come segue: 
• Casa, con il Modulo Adesso Casa 
• Vita di relazione, con il Modulo Adesso Armonia 
• Salute, con il Modulo Adesso Starbene 
• I nostri amici animali, con il Modulo Adesso Cucciolo 
 
Comune a tutte le soluzioni è il servizio Pronto Avvocato, che consente, a prescindere dal modulo 
acquistato, di fruire di qualificata consulenza legale telefonica per affrontare controversie legali in relazione 
a vita privata, salute, viaggi e vacanze, proprietà e conduzione della propria abitazione, circolazione 
stradale, animali domestici e vita digitale. 



 
Sconto del 25% sulla tariffa in vigore 
 

Immagina Strade Nuove (RCA e altro…) 
Immagina di seguire i tuoi programmi quotidiani con la libertà di muoverti come, quanto e con chi vuoi! 
Immagina Strade Nuove: la soluzione della linea IMMAGINA di Generali che va oltre la classica R.C. Auto 
obbligatoria e ti tutela anche mentre sei alla guida di mezzi alternativi, dalla bici alla canoa, dal 
monopattino all’hoverboard e anche sui mezzi pubblici. 
 
Come? Con una formula di assicurazione innovativa che ti segue anche quando lasci a casa la macchina e 
che include: 
– prevenzione a bordo della tua auto 
– protezione in caso d’imprevisto, anche su mezzi alternativi 
– assistenza, quando sei alla guida e in caso d’imprevisto 
– supporto tramite app in pochi clic 
– estensione della protezione a 5 persone, anche amici o chi ti aiuta in casa 
In più hai a disposizione servizi di prevenzione e tecnologia satellitare che migliorano giorno dopo giorno L 
tuo stile di guida 
 
Sconto RCA a partire dal 15% (aderendo alla clausola Carrozzerie Convenzionate). 
 
Le agevolazioni previste sono legate alla propria CU di appartenenza e alla presenza o meno di sinistri sul 
proprio attestato di rischio. 
 
Ogni proposta è personalizzabile in base alle singole esigenze.  
Soluzioni assicurative di Generali Italia SPA in convenzione fino al 31.12.2021. Prima della sottoscrizione 
leggere i set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.  
 
PER INFORMAZIONI: 

 
GENERALI ITALIA SPA 
AGENZIA GENERALE DI ORVIETO (Forbicioni A. & Flamini G. Snc) 
P.ZZA RANIERI, 4,  • 05018 ORVIETO • Tel. 0763341229 
Per Informazioni in merito alla presente Convenzione potete rivolgervi agli UFFICI DI 
CICONIA in località FANELLO oppure telefonando al numero 3294284206 (Michele 
Falcone) 
e-mail agenzia.orvieto.it@generali.com 


