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Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa al Contraente - Glossario - Condizioni deve essere consegnato al

Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

GARANZIA ACCESSORIA FRANCHIGIA CVT
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INTRODUZIONE:  Grazie per aver scelto Assistance Plus Srl e benvenuti nella garanzia CVT che offre tranquillità a tutti.                                                   

Questa sezione di formulazione della garanzia contiene informazioni importanti, nonché una spiegazione completa della copertura offerta.

Abbiamo cercato di rendere questo documento facile da capire, ma in caso di domande è possibile contattarci al Numero Verde 800 090 351 o

inviare una email a info@assistanceplus.it o scriverci al seguente indirizzo: Assistance Plus Srl- Viale Mario Gori 348- 93015 Niscemi Cl

Il contraente deve essere consapevole che tutte le garanzie sono soggette a certe esclusioni e condizioni. È quindi essenziale che il

Contraente sia consapevole di ciò che è coperto e di ciò che non lo è, nonché degli eventuali requisiti di sicurezza e delle condizioni alle quali

sottostare. 

Per semplicità, si utilizza parole chiave o frasi che sono indicate nella sezione Definizioni.

Per aiutare il Contraente a comprendere la copertura prevista, le sezioni di questa garanzia sono suddivise come segue:

OGGETTO - questo testo fornisce informazioni circa la copertura fornita.

ESCLUSIONI - questo testo attira l’attenzione del Contraente su ciò che non è coperto.

In aggiunta è opportuno che il Contraente legga la “Normativa Comune” che compare dopo la Sezione “Definizioni”.

Il Certificato deve essere letto con la formulazione della garanzia, in quanto formano insieme la base del contratto di garanzia del

Contraente. Assistance Plus insieme ai suoi Partner mira a progettare prodotti che soddisfino le esigenze del Contraente, concentrandosi

nell’offrire al Contraente i migliori prodotti del settore e al fine di garantirgli tranquillità nel corso dei suoi viaggi, ovunque nel mondo.
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Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società

L'impresa è Assistance Plus

SEDE LEGALE: 27 Old Gloucester Street - London, England WC1N3AX Telefono +442032907057 COMPANY NUMBER:09223591

UFFICIO RAPPRESENTANZA ITALIA: VIA SALERNO 31 10152 TORINO (TO) Cap. Soc. € 1.430.917,00 i.v

ASSISTANCE PLUS SRL  P.iva: 02082920857 Codice Sdi: M5UXCR1
Sede Legale e Operativa: Viale Mario Gori 348- 93015 Niscemi Cl 
Sede Operativa: Via Lungo Dora Colletta 75-10153 Torino To
Contatti: 376 056 8836 - 800 090 351
Email: info@assistanceplus.it Pec: assistanceplus@pec.it
Sito Web: www.assistanceplus.it
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