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La nostra estate assicurativa
by Redazione

L’Estate Assicurativa per noi non si ferma mai
e siamo sempre a vostra disposizione per
rendere più sicure le vostre vacanze.

assicurare
ALL
RISKS
qualsiasi
imbarcazione con le migliori compagnie del
mercato italiano ed internazionale.

Proteggi la tua casa durante le
ferie estive

Tanta fretta… ma dove corri?

E’ il migliore metodo che conosciamo per
fare stare tranquilli i nostri clienti mentre
sono in riva al mare o tra i sentieri di
montagna: proteggere l’abitazione.
Contro spiacevoli furti in vostra assenza, o
incendi improvvisi oppure danni d’acqua a
voi ed ai vostri vicini: le nostre polizze
multirischi
per
l’abitazione
sono
personalizzabili, con primarie compagnie e
con
ottimi
rapporti
qualità-prezzo.
Contattaci prima di partire e troveremo la
migliore soluzione in tempi rapidi.

Avete già messo in acqua la
vostra imbarcazione?
E’ arrivata la bella stagione e con essa la
voglia di mettere in acqua la vostra
imbarcazione!
Se non l’avete ancora fatto, vi ricordiamo di
rinnovare la vostra polizza, e non siete
ancora assicurati non dimenticate che la De
Besi – Di Giacomo Spa è in grado di

Bagagli pronti, tutto fatto, cosa ho
dimenticato…? L’Assicurazione! Sempre
l’ultima cosa!
E’ scaduta l’RC dell’auto? Ho dimenticato di
pagarla oppure no? Devo rinnovarla o ci sono
i 15 giorni?
Non era meglio una polizza viaggi per le
spese mediche all’estero? Se mi succede
qualcosa a chi mi rivolgo?
La mia attività professionale è coperta? Mi sa
di no! Ora faccio passare l’estate ma voglio
stare tranquillo. Mi sa che poi non l’ho fatta,
a settembre devo ricordarmelo!

Insomma dal giorno prima della partenza
fino a vostro rientro e per tanti altri giorni a
venire, siamo al vostro fianco per assicurare
la vostra tranquillità e prenderci cura di voi.
Contatta il tuo broker nella DBDG
oppure clicca QUI

La nuova brochure aziendale
Per festeggiare i 55 anni di attività, la De Besi – Di
Giacomo SpA ha presentato la nuova brochure
2014, ricca di contenuti ed immagini della nostra
vita aziendale.
Scarica la brochure clicca QUI

R(Estate) con noi!

ALWAYS
BY
YOUR
SIDE

La De Besi – Di
Giacomo non chiude
mai (o quasi!).

R-Estate
con
noi,
scaricate la nostra guida
estiva per scoprire i
nostri orari e giorni di
apertura di Luglio e Agosto ed essere sempre
sicuri di come contattarci.
Troverete anche le indicazioni in caso di
emergenza sinistri ed i numeri di telefono per
l’assistenza stradale.
Scarica la guida estiva clicca QUI

