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La convenzione con la  Rosi Assicurazioni 
 Permette ai Soci  di  ottenere una  tariffa particolarmente vantaggiosa, 

relativamente alle polizze FURTO  nelle abitazioni e sulle polizze R.C.AUTO 
 

 
 IL FURTO IN ABITAZIONE E’ UN FENOMENO IN CONTINUO AUMENTO CHE 

CAUSA ENORMI DISAGI 
La convenzione propone : 

   Valore assicurato pari a  € 10.000,00   ******  Premio annuo  di  € 90,00   

  

S P E C I A L E     R.C.A U T O 
 

Aderire alla Convenzione Vi permette di avere un risparmio sulla Vostra 

polizza R.C.Auto fino a €. 350,00 annui rispetto a quanto pagate 

attualmente 

 
L’accordo prevede uno sconto fino al  

40% 
Per avere un preventivo è sufficiente inviarci i seguenti dati: 

 
TARGA DATA DI NASCITA 

TELEFONO 

TARGA DATA DI NASCITA 

TELEFONO 

 
 

 
P.LE SANTA CROCE N. 9 - 43125 PARMA 

TELEFONO 0521 293950, 290068, FAX 0521 293960 CELL. 3461305287 – MAIL: rosiassicurazioni@libero.it 
 

VEDI RETRO 
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P.LE SANTA CROCE N. 9 - 43125 PARMA 

TELEFONO 0521 293950, 290068, FAX 0521 293960 CELL. 3461305287 

 

“ Tengo alla mia famiglia e non vorrei un 

domani diventare un peso per loro” 

 

RENDITA AUTOSUFFICIENZA 

 

In Italia ci sono oltre 3 milioni di persone costrette a letto, su una 

sedia a rotelle o comunque NON in grado di compiere in autonomia i 

fondamentali gesti quotidiani della vita, come muoversi, andare 

a letto, vestirsi, nutrirsi, lavarsi ed espletare le funzioni 

fisiologiche.  

Questa condizione può sopraggiungere non solo con l’avanzare dell’età ma anche in 

caso di malattia o infortunio improvviso, e questo può compromettere l’equilibrio 

famigliare.  

Ricordiamo che una persona non autosufficiente ha quasi sempre bisogno di 

un’assistenza 24 ore su 24 .  

Allianz ti offre una soluzione che protegge il tuo futuro permettendoti di sostenere le 

spese necessarie per :  

 Ricevere il livello di assistenza desiderato in base alle tue necessità 

 Sollevare i tuoi famigliari e non gravare su di loro in caso di non autosufficienza  

 Mantenere uno stile di vita dignitoso anche qualora non dovessi più avere 

l’autonomia per farlo .  

Un esempio importante: 

Con € 100,00 al mese di Polizza (stipulata con prodotto specifico “Rendita 

Autosufficienza”) per un 50enne, si garantisce una rendita di € 2.000,00 al mese per 

tutta la vita. 

Prima di stipulare il contratto si prega di leggere il Fascicolo Informativo 

Rosi Assicurazioni 

VEDI RETRO 


