
CONVENZIONE CRAL CONSIP 

                  
http://www.groupama.it/ 

La Groupama Assicurazione di Via Alberico II n°35 (Roma Prati)  per il 
tramite dell’Agente Generale Luca Mastrangeli propone di stipulare una 
convenzione al fine di offrire le seguenti agevolazioni ai dipendenti, familiari 
e soci  del CRAL CONSIP con sede in via Isonzo 19/E cap 00198 Roma. 

Rimaniamo a disposizione per realizzare una analisi personalizzata e 
gratuita, di rischi assicurativi immediati e differiti dell’assicurato, finalizzata 
ad individuare le soluzioni ottimali di copertura in base allo status familiae. 

Per i dipendenti, familiari e soci  del CRAL CONSIP abbiamo riservato sconti 
anche sulle seguenti polizze: 

- garanzia rc auto Sconto del 20%  

- garanzie accessorie polizza auto (incendio/ furto, kasko ecc…) Sconto 
del 35% 

- polizze casa, infortuni, sanitarie Sconto del 30%  

- Consulenza personalizzata per polizze vita e previdenza complementare 

- Groupama è particolarmente competitiva per le polizze abitazione, 
fabbricato (per condomini stabili ed edifici), polizze infortuni 

- Groupama propone garanzie per animali domestici in formula base e 
completa e garanzie per utilizzatori amatoriali di bicicletta con formula base e 
completa estendibili con garanzie accessorie 

Possibilità di dilazione del premio in rate mensili tramite Carta Groupama / 
Fiditalia 

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare  dr. Marcello Buongiorno tel. 393-1051957  

email: buongiorno.marcello@yahoo.com  

 



Casa Senza Confini Bike offerta in due formule  

Pacchetto Bike Base  

Garanzia 

 

Massimale/somma 
assicurata 

Premio 

Assistenza   

 

€.190,00 

 

Morte da infortuni €. 20.000,00 

Ip da infortuni €. 20.000,00 

Danni accidentali 

alla bike 

€. 800,00 

 

 

Pacchetto Bike Completa 
Garanzia 

 

Massimale/somma 

assicurata 

Premio 

Assistenza   

 

€. 229,00 

Morte da infortuni €. 25.000,00 

Ip da infortuni €. 25.000,00 

Danni accidentali alla bike €. 800,00 

Spese mediche €. 2.000,00 

Entrambe le formule possono essere integrate con ulteriori garanzie facoltative: 

 Rc proprietà, Guida ed uso della bicicletta, Tutela legale bike  

 

 

 

 

 



 

Casa Senza Confini Pet in due formule per cani e/o gatti fino ad un massimo 
di tre 

Pacchetto PET base 

Garanzia  
Massimale/somma 

assicurata per singolo 
animale domestico 

 
Premio per singolo 
animale domestico 

Assistenza   

 

€. 100,00 

Spese veterinarie €. 750,00 

Spese esami diagnostici €. 250,00 

Spese veterinarie in 
viaggio 

€. 250,00 

 

Pacchetto PET Completo 

Garanzia  
Massimale/somma 

assicurata per singolo 
animale domestico 

 
Premio per singolo 
animale domestico 

Assistenza   

 

€. 133,00 

Spese veterinarie €. 1.500,00 

Spese esami diagnostici €. 500,00 

Spese veterinarie in 
viaggio 

€. 500,00 

Entrambe le formule possono essere integrate con ulteriori garanzie facoltative: 

Rc cane e gatto, Tutela legale cane e gatto 

 

 

 

 



 

 

Prodotto Pet 
Animali 
domestici 

     

      
Formula Base  Formula  Base + RC    Formula Base + RC + Tutela legale 

€ 100,00  max 500mila: € 128,00   € 158,00 
  max 1milione: € 135,00   € 165,00 

      
Formula Completa  Formula Completa + RC   Formula Completa + RC + Tutela Legale 

€ 133,00  max 500mila: € 161,00   € 191,00 
  max 1milione: € 168,00   € 198,00 
      
Prodotto Bike      
      

Formula Base  Formula  Base + RC    Formula Base + RC + Tutela legale 
€ 190,00  max 500mila: € 210,00   € 258,00 

  max 1milione: 215,00   € 263,00 
      
Formula Completa  Formula Completa + RC   Formula Completa + RC + Tutela Legale 

€ 229,00  max 500mila: € 249,00   € 297,00 
  max 1milione: € 254,00   € 302,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE CRAL CONSIP 

 

https://www.italiana.it/ 

L’ agenzia ARG Intermediazioni srl di  Italiana Assicurazioni di Viale 

Beethoven, 63  per il tramite dell’Agente Generale Luca Mastrangeli propone 

di stipulare una convenzione al fine di offrire le seguenti agevolazioni  ai 
dipendenti, familiari e soci  del CRAL CONSIP con sede in via Isonzo 
19/E cap 00198 Roma. 

Rimaniamo a disposizione per realizzare una analisi personalizzata e 

gratuita, di rischi assicurativi immediati e differiti dell’assicurato, finalizzata 

ad individuare le soluzioni ottimali di copertura in base allo status familiae. 

Per i  dipendenti, familiari e soci  del CRAL CONSIP di abbiamo riservato 

sconti anche sulle seguenti polizze: 

- garanzia rc auto Sconto del 20% oltre ad ulteriore sconto per attestato 

di rischio senza sinistri 

- garanzie accessorie polizza auto (incendio, kasko ecc…) Sconto del 35%, 

furto 15% 

- polizze casa, infortuni, Sconto del 30% 

-       polizze sanitarie 15% 

- Consulenza personalizzata per polizze vita e previdenza complementare 

- Italiana assicurazione è particolarmente competitiva per le garanzie per 

le Microcar/Minicar  

Possibilità di dilazione del premio in rate mensili 
 Per qualsiasi informazioni è possibile contattare dr. Marcello Buongiorno tel. 393-1051957 mail: 
buongiorno.marcello@yahoo.com   



La ARG Servizi di Roma Eur viale Beethoven 63, ha realizzato una 

campagna di marketing con l’utilizzo  dei servizi e della rete Blueassistance, 

che  fa parte del gruppo Reale Mutua con Italiana assicurazioni.     

Alcuni di questi servizi, sono stati selezionati dalla ARG Servizi di Roma Eur 

e integrati in una Smart CARD con cui viene fornito un pin-code che abilita 

l’accesso ai servizi acquistati ed erogati da Blueassistance. 

La Smart CARD denominata WELFARE FAMILY SMART CARD  

comprende: 

- Linea Dentista  

Una rete di odontoiatri con lo stesso tariffario sulle prestazioni praticate 

- Info farmaci  

Per cercare un farmaco, individuare un sintomo, trovare una farmacia, 

ricevere un farmaco a domicilio 

- Linea Diagnosi  

Una rete di cliniche e poliambulatori d’eccellenza per eseguire prestazioni 

in tempi brevi, con scelta del professionista e a prezzi convenzionati. 

- Linea Medico H24 

Un medico sempre a disposizione in caso di necessità e un network 

convenzionato di medici a cui chiedere una visita a domicilio 

- Inoltre l’acquisto della Smart CARD rende disponibile: 

l’Agente/intermediario per ogni necessità 



Consulenza assicurativa gratuita 

Sconti dedicati sui prodotti assicurativi 

- Accesso alla rete di carrozzerie CARCLINIC che garantisce agli acqui-

renti della Smart CARD, uno sconto sul costo orario della manodopera. 

La WELFARE FAMILY SMART CARD  ha un costo di €. 130,00. 

La WELFARE FAMILY SMART CARD ha la durata di un anno. 

Nella WELFARE FAMILY SMART CARD possono essere comprese fino a 

cinque persone che possono usufruire di tutti i servizi descritti nel volantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


