
 

 

 

CONVENZIONE  
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI TORRES  

& 

VITTORIA ASSICURAZIONI  

 

Le Agenzie Generali di Oristano e Cagliari della Vittoria Assicurazioni, Giorico 

Assicurazioni, hanno ritenuto importante confezionare una convenzione che, 

affrontando le problematiche assicurative degli iscritti alla Associazione 

Camperisti Torres, estensibile ai familiari conviventi, metta a loro 

disposizione servizi e importanti scontistiche sulle varie esigenze assicurative.  

 

La Convenzione a favore dei camperisti prevede un trattamento di favore con 

sconti fino al 20%, sulle tariffe Vittoria Assicurazioni in vigore per i vari 

prodotti famiglia e azienda (infortuni, malattia, abitazioni, ecc..), fino al 20% 

sulla RC auto e motocicli e del 30% sulle varie garanzie accessorie 

(furto/incendio, atti vandalici, cristalli, ecc..) 

 

Completano la Convenzione alcuni servizi e iniziative utili e innovative, come: 

 

 Polizza RC della famiglia con premio fisso € 59,00 all’anno                            

(massimale 250.000 euro per RC casa, pratica del campeggio, uso di bici e 

imbarcazioni, proprietà di animali domestici, ecc…) 

 Polizza multi rischi famiglia e casa con premio fisso € 135,00 all’anno 

(vedi dettaglio condizioni e somme assicurate nella loc. InCamper Casa)  



 

 



 

 
 

 Tutela Legale DAS Difesa in Movimento 

per la famiglia solo € 55,00 all’anno 

 consulenza legale telefonica nelle materie oggetto della copertura;  

 avvocati esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, distribuiti su tutto il 

territorio italiano ed europeo;  

 periti e consulenti tecnici specializzati che possono fornire un contributo determinante 

per la tua difesa;  

 copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie, con un massimale di 

euro 25.000  per singolo caso, senza limite annuo 

 Tutela Legale DAS Tutela Vita Privata per la 

famiglia (vita privata +circolazione) 

solo € 65,00 all’anno 

 consulenza legale telefonica nelle materie oggetto della copertura;  

 avvocati esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, distribuiti su tutto il 

territorio italiano ed europeo;  

 periti e consulenti tecnici specializzati che possono fornire un contributo determinante 

per la tua difesa;  

 copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie, con un massimale di 

euro 15.000  per singolo caso, senza limite annuo 

 

Iscrizione Gratuita per un anno al Touring Club Italiano con la sottoscrizione di 

polizze personali o familiari (infortuni, malattia, casa, ecc…)  



Offerta 6 mesi gratis per una nuova sottoscrizione polizza famiglia o azienda                 

(casa, infortuni, malattia, azienda, uffici, tutela legale, ecc..) 

 
 

Siamo convinti che questa convenzione consentirà alle famiglie camperisti di 

risparmiare sulle spese assicurative, o magari di tutelarsi maggiormente con i 

medesimi costi. 

 

Vittoria Assicurazioni è una Compagnia che opera in tutti i rami assicurativi, e le 

agenzie e subagenzie della Vittoria Assicurazioni (esclusivamente rete 

commerciale Giorico Assicurazioni, presente nell’allegato organizzazione 

territoriale e sul sito www.vittoria.sardegna.it) sono quindi in grado di 

stipulare qualsiasi contratto relativo a persone o aziende (infortuni, malattia, 

abitazioni, uffici, ecc..), fondi pensione, investimenti, risparmio, polizze a 

garanzia della non autosufficienza, Trattamenti di Fine Rapporto per dipendenti, 

formule di capitalizzazione impignorabili e insequestrabili, polizze fidejussorie, 

ecc.  

Per informazioni e preventivi:  

Coord. centro sud Sardegna: CAGLIARI -  Via Logudoro 5 Pal Doglio           Tel. 070.670959 - 680410                       

Fax 070.673715  Servizio SMS e WhatsApp 346.4765922   Skype  Vittoria Assicurazioni Cagliari 

Coord. centro nord Sardegna: ORISTANO - Via Tirso 128     Tel. 0783.299042 – 299049 - 216912                                  

Fax 0783.216387    Servizio SMS e WhatsApp 349.7043966    Skype  Vittoria Assicurazioni Oristano          

info@vittoria.sardegna.it      preventivi e servizi on-line su www.vittoria.sardegna.it 



 


