
UN MONDO DI VANTAGGI 
DEDICATI A TE CHE SEI CLIENTE 

GENERALI!



Che cos’è PiùGenerali?
È il programma di fidelizzazione dedicato a te che sei cliente Generali 
Italia. 
Chi puoi iscriversi? 
Possono accedere a questo servizio tutti clienti che hanno stipulato 
almeno una soluzione assicurativa Generali Italia attiva. 

Registrarsi è semplice e gratuito!
La registrazione potra essere effettuata in due modi:

1. I clienti possono iscriversi a Più Generali autonomamente, attraverso l’apposito form presente nella loro Area 
Clienti (sia via desktop, mobile e da App MyGenerali).
Il Cliente che non avesse ancora effettuato la registrazione alla propria Area Clienti deve prima registrarsi, 
seguendo la consueta procedura, e poi proseguire con l’iscrizione a Più Generali.
Dopo la registrazione all’area Clienti riceverà una email con le credenziali di accesso e una volta all’interno della 
propria Area Clienti visualizzerà alche lo stato di membership e i vantaggi previsti.

2.Iscrizione in Agenzia.
L’iscrizione a Più Generali può essere eseguita anche in Agenzia. In questo caso il Cliente dovrà firmare anche 
un modulo cartaceo con cui presta il proprio consenso per il trattamento dei propri dati ai fini della partecipazione 
al programma.

Perchè iscriversi?
Questo programma ti permette di usufruire di vantaggi esclusivi più addate. 



I VANTAGGI A TE DEDICATI

Punti protezione 

Circuito Partner Spesa del giorno 

Con Più Generali puoi 
scaricare i buoni sconto e 
risparmiare sulla tua prossima 
spesa

Con Più Generali puoi 
accumulare Punti Protezione 
per ottenere sconti extra da 
aggiungere ai tuoi vantaggi 
assicurativi

Con Più Generali potra 
accedere a sconti vantaggi di 
tanti prestigiosi marchi per i tuoi 
viaggi, il tuo tempo libero e la 
tua famiglia

Con Più Generali potrai usufruire 
di vantaggi per le tue nuove 
polizze auto, casa, salute e per 
tutelare i tuoi risparmi e il tuo 
patrimonio 

Promozioni assicurative 



I VANTAGGI DEI PARTNER 

CASA E FAMIGLIA 
Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti riserva una 
serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità 
tecnologiche.

Sconto fino al 18% su tutti i piccoli 
elettrodomestici a catalogo 
Sconto fino al 35% su tutti i prodotti
 a libera installazione a catalogo

Sconto del 15% sullo shop onlineSconto fino al 28% sui corsi d’inglese per 
adulti e ragazzi

Abbonamento annuale G+
a €34,99 invece di €59,99
Abbonamento annuale G ALL
a €79,99 invece di €199,99

Abbonamento semestrale “NAVIGA+”
a €29 invece di €49,99 Abbonamento 
annuale “NAVIGA+”
a €49 invece di €99,99 e in più 1 mese a €1
Abbonamento semestrale “TUTTO+”
a €59 invece di €124,99
Abbonamento annuale “TUTTO+”
a €99 invece di €249,99 e in più 1 mese a €1

VANTAGGI DEI PARTNER PIÙ GENERALI
Più Generali è un’iniziativa che incentiva e premia lo stile di vita di ogni cliente. Per far questo, i partner Più Generali 
sono suddivisi in 4 macro aree tematiche, coprendo di fatto ogni ambito di rilevanza e interesse per il cliente.

CASA E FAMIGLIA
Essere vicino a ogni cliente significa in primo luogo essere vicino a due mondi di centrale importanza:
l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
riserva una serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità tecnologiche.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

VANTAGGI ESCLUSIVI SU SAMSUNG ELITE STORE Un portale dedicato agli iscritti Più Generali
con offerte di prodotti Samsung a prezzi 
imbattibili.

SCONTO DEL 10%
su www.alcenero.com/prodotti

Alce Nero racchiude agricoltori, apicoltori 
e trasformatori biologici impegnati dagli 
anni ‘70 nel produrre cibi buoni, frutto di 
un’agricoltura che rispetta la terra e la sua 
fertilità.

SCONTO FINO AL 18%
Su tutti i piccoli elettrodomestici a catalogo

Dallo stile inconfondibile, caratterizzati da 
forme arrotondate e colori sgargianti, i 
prodotti Smeg sono sempre sinonimo di 
prestazioni eccellenti.

SCONTO FINO AL 35%
Su tutti i prodotti a libera installazione a catalogo

FINO AL 50% DI SCONTO
Su occhiali da sole, da vista e lenti a contatto

Salmoiraghi&Viganò è una catena di ottica 
in Italia che offre un’ampia scelta di occhiali 
delle migliori marche e di soluzioni per il 
benessere visivo.

RISPARMIO OLTRE 100€ SULL’ENERGIA E IL GAS Nen propone offerte di luce e gas di NeN 
dedicate ad una tariffa agevolata per 36 
mesi e uno sconto ulteriore sul primo anno 
di ogni fornitura.

CASA E FAMIGLIA
Essere vicino a ogni cliente significa in primo luogo essere vicino a due mondi di centrale importanza:
l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
riserva una serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità tecnologiche.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
sullo shop online di Orapesce

Un supermercato con il meglio che il mare 
ha da offrire: pesci, molluschi e crostacei, 
freschissimi, già puliti e pronti per essere 
cucinati. La spesa si fa comodamente da 
casa: ogni prodotto verrà spedito in sicuri 
box isotermici, nel rispetto della catena del 
freddo, direttamente a domicilio.

1° MESE GRATUITO E SCONTO DEL 30%
dal secondo mese su tutti i contenuti a pagamento 
disponibili su redooc.com

Una piattaforma di didattica per studenti, 
dalla scuola primaria all’università, che 
offre videolezioni, esercizi interattivi spiegati 
e molto altro sulle principali materie 
scolastiche.

SCONTO DEL 20%
per l’acquisto di Monitor su Samsung Shop Online

Smart working, smart home: con i monitor 
Samsung è più semplice lavorare e divertirsi 
da casa.

ABBONAMENTO SEMESTRALE “NAVIGA+”
a € 29 Invece di € 49,99

Un’informazione sicura, affidabile, approfondita 
per ricevere notizie aggiornate e per formare 
le proprie idee. A disposizione due diversi 
abbonamenti, per leggere tutte le informazioni 
in formato digitale e molti contenuti extra.

ABBONAMENTO ANNUALE “NAVIGA+”
a € 49 Invece di € 99,99 e in più primo mese a € 1

ABBONAMENTO SEMESTRALE “TUTTO+”
a € 59 Invece di € 124,99

ABBONAMENTO ANNUALE “TUTTO+”
a € 99 Invece di € 249,99 e in più primo mese a € 1

3 MESI GRATUITI
di cinema e serie tv 

Il grande cinema e le serie tv direttamente 
a casa anche in lingua originale, in qualisasi 
momento e da qualsiasi dispositivo abilitato.

SCONTO FINO AL 28%
sui corsi d’inglese per adulti e ragazzi

Un metodo rivoluzionario per insegnare 
l’inglese: lezioni individuali, sia per giovani 
che per adulti, caratterizzate da divertimento, 
coinvolgimento e creatività.

ABBONAMENTO ANNUALE G+
a € 34,99 invece di € 59,99

Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le 
migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e 
retroscena esclusivi.

ABBONAMENTO ANNUALE G ALL
a € 79,99 invece di € 199,99

CASA E FAMIGLIA
Essere vicino a ogni cliente significa in primo luogo essere vicino a due mondi di centrale importanza:
l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
riserva una serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità tecnologiche.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
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casa: ogni prodotto verrà spedito in sicuri 
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a € 29 Invece di € 49,99

Un’informazione sicura, affidabile, approfondita 
per ricevere notizie aggiornate e per formare 
le proprie idee. A disposizione due diversi 
abbonamenti, per leggere tutte le informazioni 
in formato digitale e molti contenuti extra.

ABBONAMENTO ANNUALE “NAVIGA+”
a € 49 Invece di € 99,99 e in più primo mese a € 1

ABBONAMENTO SEMESTRALE “TUTTO+”
a € 59 Invece di € 124,99

ABBONAMENTO ANNUALE “TUTTO+”
a € 99 Invece di € 249,99 e in più primo mese a € 1
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dal secondo mese su tutti i contenuti a pagamento 
disponibili su redooc.com
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l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
riserva una serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità tecnologiche.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
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cucinati. La spesa si fa comodamente da 
casa: ogni prodotto verrà spedito in sicuri 
box isotermici, nel rispetto della catena del 
freddo, direttamente a domicilio.
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dal secondo mese su tutti i contenuti a pagamento 
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offre videolezioni, esercizi interattivi spiegati 
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SCONTO DEL 20%
per l’acquisto di Monitor su Samsung Shop Online

Smart working, smart home: con i monitor 
Samsung è più semplice lavorare e divertirsi 
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a € 29 Invece di € 49,99

Un’informazione sicura, affidabile, approfondita 
per ricevere notizie aggiornate e per formare 
le proprie idee. A disposizione due diversi 
abbonamenti, per leggere tutte le informazioni 
in formato digitale e molti contenuti extra.
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a € 49 Invece di € 99,99 e in più primo mese a € 1
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a € 59 Invece di € 124,99
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3 MESI GRATUITI
di cinema e serie tv 

Il grande cinema e le serie tv direttamente 
a casa anche in lingua originale, in qualisasi 
momento e da qualsiasi dispositivo abilitato.

SCONTO FINO AL 28%
sui corsi d’inglese per adulti e ragazzi

Un metodo rivoluzionario per insegnare 
l’inglese: lezioni individuali, sia per giovani 
che per adulti, caratterizzate da divertimento, 
coinvolgimento e creatività.

ABBONAMENTO ANNUALE G+
a € 34,99 invece di € 59,99

Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le 
migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e 
retroscena esclusivi.

ABBONAMENTO ANNUALE G ALL
a € 79,99 invece di € 199,99



Sconto del 10%

1° mese gratuitoe sconto del 30% dal 
secondo mese

Sconto del 20% per l’acquisto di 
Monitor su Samsung Shop Online e
Vantaggi esclusivi su Samsung 
Elite Store

Risparmio di oltre € 100  
sull’energia e il gas

Sconto fino al 50%

3 MESI GRATUITI
di cinema e serie tv

VANTAGGI DEI PARTNER PIÙ GENERALI
Più Generali è un’iniziativa che incentiva e premia lo stile di vita di ogni cliente. Per far questo, i partner Più Generali 
sono suddivisi in 4 macro aree tematiche, coprendo di fatto ogni ambito di rilevanza e interesse per il cliente.

CASA E FAMIGLIA
Essere vicino a ogni cliente significa in primo luogo essere vicino a due mondi di centrale importanza:
l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
riserva una serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità tecnologiche.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

VANTAGGI ESCLUSIVI SU SAMSUNG ELITE STORE Un portale dedicato agli iscritti Più Generali
con offerte di prodotti Samsung a prezzi 
imbattibili.

SCONTO DEL 10%
su www.alcenero.com/prodotti

Alce Nero racchiude agricoltori, apicoltori 
e trasformatori biologici impegnati dagli 
anni ‘70 nel produrre cibi buoni, frutto di 
un’agricoltura che rispetta la terra e la sua 
fertilità.

SCONTO FINO AL 18%
Su tutti i piccoli elettrodomestici a catalogo

Dallo stile inconfondibile, caratterizzati da 
forme arrotondate e colori sgargianti, i 
prodotti Smeg sono sempre sinonimo di 
prestazioni eccellenti.

SCONTO FINO AL 35%
Su tutti i prodotti a libera installazione a catalogo

FINO AL 50% DI SCONTO
Su occhiali da sole, da vista e lenti a contatto

Salmoiraghi&Viganò è una catena di ottica 
in Italia che offre un’ampia scelta di occhiali 
delle migliori marche e di soluzioni per il 
benessere visivo.

RISPARMIO OLTRE 100€ SULL’ENERGIA E IL GAS Nen propone offerte di luce e gas di NeN 
dedicate ad una tariffa agevolata per 36 
mesi e uno sconto ulteriore sul primo anno 
di ogni fornitura.

CASA E FAMIGLIA
Essere vicino a ogni cliente significa in primo luogo essere vicino a due mondi di centrale importanza:
l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
riserva una serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità tecnologiche.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
sullo shop online di Orapesce

Un supermercato con il meglio che il mare 
ha da offrire: pesci, molluschi e crostacei, 
freschissimi, già puliti e pronti per essere 
cucinati. La spesa si fa comodamente da 
casa: ogni prodotto verrà spedito in sicuri 
box isotermici, nel rispetto della catena del 
freddo, direttamente a domicilio.

1° MESE GRATUITO E SCONTO DEL 30%
dal secondo mese su tutti i contenuti a pagamento 
disponibili su redooc.com

Una piattaforma di didattica per studenti, 
dalla scuola primaria all’università, che 
offre videolezioni, esercizi interattivi spiegati 
e molto altro sulle principali materie 
scolastiche.

SCONTO DEL 20%
per l’acquisto di Monitor su Samsung Shop Online

Smart working, smart home: con i monitor 
Samsung è più semplice lavorare e divertirsi 
da casa.

ABBONAMENTO SEMESTRALE “NAVIGA+”
a € 29 Invece di € 49,99

Un’informazione sicura, affidabile, approfondita 
per ricevere notizie aggiornate e per formare 
le proprie idee. A disposizione due diversi 
abbonamenti, per leggere tutte le informazioni 
in formato digitale e molti contenuti extra.

ABBONAMENTO ANNUALE “NAVIGA+”
a € 49 Invece di € 99,99 e in più primo mese a € 1

ABBONAMENTO SEMESTRALE “TUTTO+”
a € 59 Invece di € 124,99

ABBONAMENTO ANNUALE “TUTTO+”
a € 99 Invece di € 249,99 e in più primo mese a € 1

3 MESI GRATUITI
di cinema e serie tv 

Il grande cinema e le serie tv direttamente 
a casa anche in lingua originale, in qualisasi 
momento e da qualsiasi dispositivo abilitato.

SCONTO FINO AL 28%
sui corsi d’inglese per adulti e ragazzi

Un metodo rivoluzionario per insegnare 
l’inglese: lezioni individuali, sia per giovani 
che per adulti, caratterizzate da divertimento, 
coinvolgimento e creatività.

ABBONAMENTO ANNUALE G+
a € 34,99 invece di € 59,99

Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le 
migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e 
retroscena esclusivi.

ABBONAMENTO ANNUALE G ALL
a € 79,99 invece di € 199,99

CASA E FAMIGLIA
Essere vicino a ogni cliente significa in primo luogo essere vicino a due mondi di centrale importanza:
l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
riserva una serie di vantaggi pensati per vivere la tua casa con stile e regalarti le ultime novità tecnologiche.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA
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1° MESE GRATUITO E SCONTO DEL 30%
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disponibili su redooc.com
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dalla scuola primaria all’università, che 
offre videolezioni, esercizi interattivi spiegati 
e molto altro sulle principali materie 
scolastiche.
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per l’acquisto di Monitor su Samsung Shop Online

Smart working, smart home: con i monitor 
Samsung è più semplice lavorare e divertirsi 
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ABBONAMENTO SEMESTRALE “NAVIGA+”
a € 29 Invece di € 49,99

Un’informazione sicura, affidabile, approfondita 
per ricevere notizie aggiornate e per formare 
le proprie idee. A disposizione due diversi 
abbonamenti, per leggere tutte le informazioni 
in formato digitale e molti contenuti extra.

ABBONAMENTO ANNUALE “NAVIGA+”
a € 49 Invece di € 99,99 e in più primo mese a € 1

ABBONAMENTO SEMESTRALE “TUTTO+”
a € 59 Invece di € 124,99

ABBONAMENTO ANNUALE “TUTTO+”
a € 99 Invece di € 249,99 e in più primo mese a € 1
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Il grande cinema e le serie tv direttamente 
a casa anche in lingua originale, in qualisasi 
momento e da qualsiasi dispositivo abilitato.
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sui corsi d’inglese per adulti e ragazzi

Un metodo rivoluzionario per insegnare 
l’inglese: lezioni individuali, sia per giovani 
che per adulti, caratterizzate da divertimento, 
coinvolgimento e creatività.

ABBONAMENTO ANNUALE G+
a € 34,99 invece di € 59,99

Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le 
migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e 
retroscena esclusivi.

ABBONAMENTO ANNUALE G ALL
a € 79,99 invece di € 199,99

CASA E FAMIGLIA
Essere vicino a ogni cliente significa in primo luogo essere vicino a due mondi di centrale importanza:
l’ambiente domestico e gli affetti. Più Generali, grazie alla collaborazione con aziende leader di mercato, ti 
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Un supermercato con il meglio che il mare 
ha da offrire: pesci, molluschi e crostacei, 
freschissimi, già puliti e pronti per essere 
cucinati. La spesa si fa comodamente da 
casa: ogni prodotto verrà spedito in sicuri 
box isotermici, nel rispetto della catena del 
freddo, direttamente a domicilio.

1° MESE GRATUITO E SCONTO DEL 30%
dal secondo mese su tutti i contenuti a pagamento 
disponibili su redooc.com

Una piattaforma di didattica per studenti, 
dalla scuola primaria all’università, che 
offre videolezioni, esercizi interattivi spiegati 
e molto altro sulle principali materie 
scolastiche.

SCONTO DEL 20%
per l’acquisto di Monitor su Samsung Shop Online

Smart working, smart home: con i monitor 
Samsung è più semplice lavorare e divertirsi 
da casa.

ABBONAMENTO SEMESTRALE “NAVIGA+”
a € 29 Invece di € 49,99

Un’informazione sicura, affidabile, approfondita 
per ricevere notizie aggiornate e per formare 
le proprie idee. A disposizione due diversi 
abbonamenti, per leggere tutte le informazioni 
in formato digitale e molti contenuti extra.

ABBONAMENTO ANNUALE “NAVIGA+”
a € 49 Invece di € 99,99 e in più primo mese a € 1

ABBONAMENTO SEMESTRALE “TUTTO+”
a € 59 Invece di € 124,99

ABBONAMENTO ANNUALE “TUTTO+”
a € 99 Invece di € 249,99 e in più primo mese a € 1

3 MESI GRATUITI
di cinema e serie tv 

Il grande cinema e le serie tv direttamente 
a casa anche in lingua originale, in qualisasi 
momento e da qualsiasi dispositivo abilitato.

SCONTO FINO AL 28%
sui corsi d’inglese per adulti e ragazzi

Un metodo rivoluzionario per insegnare 
l’inglese: lezioni individuali, sia per giovani 
che per adulti, caratterizzate da divertimento, 
coinvolgimento e creatività.

ABBONAMENTO ANNUALE G+
a € 34,99 invece di € 59,99

Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le 
migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e 
retroscena esclusivi.

ABBONAMENTO ANNUALE G ALL
a € 79,99 invece di € 199,99



TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
su un’ampia selezione di prodotti 

YOOX è lo store online di lifestyle leader nel 
mondo: moda, design e arte. Una scoperta 
continua attraverso i brand più prestigiosi 
per donna, uomo e bambino, i pezzi dei 
più celebri designer internazionali e una 
ricercata selezione di home design.

SCONTO DI € 5 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 45

SCONTO DI € 7 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 55

LaFeltrinelli.it off re un vastissimo assortimento 
online di libri, CD, DVD e videogame 
per esplorare e conoscere nuovi autori, 
approfittando di tante off erte speciali.

SCONTO DEL10% sugli e-Book per acquisti uguali
o superiori a € 35 su lafeltrinelli.it

Offerta dedicata a un’ampia selezione di 
eBook per esplorare e conoscere nuovi 
autori.

SCONTO DELL’8% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

SCONTO DEL 10% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

Su boscologift.com è possibile acquistare 
tanti cofanetti ricchi di proposte di viaggio 
e di esperienze, adatti a ogni esigenza: per 
evadere, dedicarsi solo al relax, immergersi 
nell’arte. Boscolo Gift è in grado di soddisfare 
ogni desiderio, con proposte perfette per ogni 
occasione, anche quelle più prestigiose.

SCONTI SPECIALI FINO ALL’80% 
per 1 anno di grande lettura

Oltre 100 riviste su misura per soddisfare 
ogni esigenza e interesse! La scelta è 
davvero ampia: economia e fi nanza, attualità 
e spettacolo, salute e bellezza, sport e viaggi, 
casa e cucina, architettura e design, scienza 
e tecnologia, letture per ragazzi.

SCONTI FINO AL 58% 
su riviste dedicate ai ragazzi

SCONTO FINO AL 11% 
per prenotazioni Eden Village, Ciao Club o Strutture Voi Hotels

Eden Viaggi è l’ideale per chi cerca le giuste 
attenzioni in location incantevoli, in Italia o 
nei paradisi esotici di tutto il mondo, e per 
vivere momenti all’insegna della serenità, del 
relax e del divertimento.SCONTO FINO AL 6% 

per pacchetto vacanza con hotel scelto da te + volo aereo

SCONTO DEL 10% 
per prenotare un hotel Eden Viaggi

SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI
PER MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

Valore Cultura sostiene le migliori iniziative 
artistiche e culturali per renderle accessibili 
a un pubblico sempre più vasto e valorizzare 
il nostro territorio.

TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
su un’ampia selezione di prodotti 

YOOX è lo store online di lifestyle leader nel 
mondo: moda, design e arte. Una scoperta 
continua attraverso i brand più prestigiosi 
per donna, uomo e bambino, i pezzi dei 
più celebri designer internazionali e una 
ricercata selezione di home design.

SCONTO DI € 5 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 45

SCONTO DI € 7 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 55

LaFeltrinelli.it off re un vastissimo assortimento 
online di libri, CD, DVD e videogame 
per esplorare e conoscere nuovi autori, 
approfittando di tante off erte speciali.

SCONTO DEL10% sugli e-Book per acquisti uguali
o superiori a € 35 su lafeltrinelli.it

Offerta dedicata a un’ampia selezione di 
eBook per esplorare e conoscere nuovi 
autori.

SCONTO DELL’8% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

SCONTO DEL 10% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

Su boscologift.com è possibile acquistare 
tanti cofanetti ricchi di proposte di viaggio 
e di esperienze, adatti a ogni esigenza: per 
evadere, dedicarsi solo al relax, immergersi 
nell’arte. Boscolo Gift è in grado di soddisfare 
ogni desiderio, con proposte perfette per ogni 
occasione, anche quelle più prestigiose.

SCONTI SPECIALI FINO ALL’80% 
per 1 anno di grande lettura

Oltre 100 riviste su misura per soddisfare 
ogni esigenza e interesse! La scelta è 
davvero ampia: economia e fi nanza, attualità 
e spettacolo, salute e bellezza, sport e viaggi, 
casa e cucina, architettura e design, scienza 
e tecnologia, letture per ragazzi.

SCONTI FINO AL 58% 
su riviste dedicate ai ragazzi

SCONTO FINO AL 11% 
per prenotazioni Eden Village, Ciao Club o Strutture Voi Hotels

Eden Viaggi è l’ideale per chi cerca le giuste 
attenzioni in location incantevoli, in Italia o 
nei paradisi esotici di tutto il mondo, e per 
vivere momenti all’insegna della serenità, del 
relax e del divertimento.SCONTO FINO AL 6% 

per pacchetto vacanza con hotel scelto da te + volo aereo

SCONTO DEL 10% 
per prenotare un hotel Eden Viaggi

SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI
PER MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

Valore Cultura sostiene le migliori iniziative 
artistiche e culturali per renderle accessibili 
a un pubblico sempre più vasto e valorizzare 
il nostro territorio.

TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
su un’ampia selezione di prodotti 

YOOX è lo store online di lifestyle leader nel 
mondo: moda, design e arte. Una scoperta 
continua attraverso i brand più prestigiosi 
per donna, uomo e bambino, i pezzi dei 
più celebri designer internazionali e una 
ricercata selezione di home design.

SCONTO DI € 5 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 45

SCONTO DI € 7 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 55

LaFeltrinelli.it off re un vastissimo assortimento 
online di libri, CD, DVD e videogame 
per esplorare e conoscere nuovi autori, 
approfittando di tante off erte speciali.

SCONTO DEL10% sugli e-Book per acquisti uguali
o superiori a € 35 su lafeltrinelli.it

Offerta dedicata a un’ampia selezione di 
eBook per esplorare e conoscere nuovi 
autori.

SCONTO DELL’8% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

SCONTO DEL 10% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

Su boscologift.com è possibile acquistare 
tanti cofanetti ricchi di proposte di viaggio 
e di esperienze, adatti a ogni esigenza: per 
evadere, dedicarsi solo al relax, immergersi 
nell’arte. Boscolo Gift è in grado di soddisfare 
ogni desiderio, con proposte perfette per ogni 
occasione, anche quelle più prestigiose.

SCONTI SPECIALI FINO ALL’80% 
per 1 anno di grande lettura

Oltre 100 riviste su misura per soddisfare 
ogni esigenza e interesse! La scelta è 
davvero ampia: economia e fi nanza, attualità 
e spettacolo, salute e bellezza, sport e viaggi, 
casa e cucina, architettura e design, scienza 
e tecnologia, letture per ragazzi.

SCONTI FINO AL 58% 
su riviste dedicate ai ragazzi

SCONTO FINO AL 11% 
per prenotazioni Eden Village, Ciao Club o Strutture Voi Hotels

Eden Viaggi è l’ideale per chi cerca le giuste 
attenzioni in location incantevoli, in Italia o 
nei paradisi esotici di tutto il mondo, e per 
vivere momenti all’insegna della serenità, del 
relax e del divertimento.SCONTO FINO AL 6% 

per pacchetto vacanza con hotel scelto da te + volo aereo

SCONTO DEL 10% 
per prenotare un hotel Eden Viaggi

SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI
PER MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

Valore Cultura sostiene le migliori iniziative 
artistiche e culturali per renderle accessibili 
a un pubblico sempre più vasto e valorizzare 
il nostro territorio.

TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
su un’ampia selezione di prodotti 

YOOX è lo store online di lifestyle leader nel 
mondo: moda, design e arte. Una scoperta 
continua attraverso i brand più prestigiosi 
per donna, uomo e bambino, i pezzi dei 
più celebri designer internazionali e una 
ricercata selezione di home design.

SCONTO DI € 5 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 45

SCONTO DI € 7 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 55

LaFeltrinelli.it off re un vastissimo assortimento 
online di libri, CD, DVD e videogame 
per esplorare e conoscere nuovi autori, 
approfittando di tante off erte speciali.

SCONTO DEL10% sugli e-Book per acquisti uguali
o superiori a € 35 su lafeltrinelli.it

Offerta dedicata a un’ampia selezione di 
eBook per esplorare e conoscere nuovi 
autori.

SCONTO DELL’8% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

SCONTO DEL 10% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

Su boscologift.com è possibile acquistare 
tanti cofanetti ricchi di proposte di viaggio 
e di esperienze, adatti a ogni esigenza: per 
evadere, dedicarsi solo al relax, immergersi 
nell’arte. Boscolo Gift è in grado di soddisfare 
ogni desiderio, con proposte perfette per ogni 
occasione, anche quelle più prestigiose.

SCONTI SPECIALI FINO ALL’80% 
per 1 anno di grande lettura

Oltre 100 riviste su misura per soddisfare 
ogni esigenza e interesse! La scelta è 
davvero ampia: economia e fi nanza, attualità 
e spettacolo, salute e bellezza, sport e viaggi, 
casa e cucina, architettura e design, scienza 
e tecnologia, letture per ragazzi.

SCONTI FINO AL 58% 
su riviste dedicate ai ragazzi

SCONTO FINO AL 11% 
per prenotazioni Eden Village, Ciao Club o Strutture Voi Hotels

Eden Viaggi è l’ideale per chi cerca le giuste 
attenzioni in location incantevoli, in Italia o 
nei paradisi esotici di tutto il mondo, e per 
vivere momenti all’insegna della serenità, del 
relax e del divertimento.SCONTO FINO AL 6% 

per pacchetto vacanza con hotel scelto da te + volo aereo

SCONTO DEL 10% 
per prenotare un hotel Eden Viaggi

SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI
PER MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

Valore Cultura sostiene le migliori iniziative 
artistiche e culturali per renderle accessibili 
a un pubblico sempre più vasto e valorizzare 
il nostro territorio.

TEMPO LIBERO
Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi e 
sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

Sconti e CONDIZIONI SPECIALI per 
mostre ed eventi culturali

Sconto del 15% 
su un’ampia selezione di prodotti

Sconto di €5 su con un minimo di spesa di €45
Sconto di €7 su con un minimo di spesa di €55
Sconto del 10% sugli e-Book per acquisti 
uguali o superiori a €35

Sconti speciali fino all’80% per 1 anno
di grande lettura
Sconti speciali fino al 58% su riviste dedicate 
ai ragazzi



TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
su un’ampia selezione di prodotti 

YOOX è lo store online di lifestyle leader nel 
mondo: moda, design e arte. Una scoperta 
continua attraverso i brand più prestigiosi 
per donna, uomo e bambino, i pezzi dei 
più celebri designer internazionali e una 
ricercata selezione di home design.

SCONTO DI € 5 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 45

SCONTO DI € 7 su
LaFeltrinelli.it con un minimo 
di spesa di € 55

LaFeltrinelli.it off re un vastissimo assortimento 
online di libri, CD, DVD e videogame 
per esplorare e conoscere nuovi autori, 
approfittando di tante off erte speciali.

SCONTO DEL10% sugli e-Book per acquisti uguali
o superiori a € 35 su lafeltrinelli.it

Offerta dedicata a un’ampia selezione di 
eBook per esplorare e conoscere nuovi 
autori.

SCONTO DELL’8% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

SCONTO DEL 10% 
E SPEDIZIONE GRATUITA
su boscologift.com

Su boscologift.com è possibile acquistare 
tanti cofanetti ricchi di proposte di viaggio 
e di esperienze, adatti a ogni esigenza: per 
evadere, dedicarsi solo al relax, immergersi 
nell’arte. Boscolo Gift è in grado di soddisfare 
ogni desiderio, con proposte perfette per ogni 
occasione, anche quelle più prestigiose.

SCONTI SPECIALI FINO ALL’80% 
per 1 anno di grande lettura

Oltre 100 riviste su misura per soddisfare 
ogni esigenza e interesse! La scelta è 
davvero ampia: economia e fi nanza, attualità 
e spettacolo, salute e bellezza, sport e viaggi, 
casa e cucina, architettura e design, scienza 
e tecnologia, letture per ragazzi.

SCONTI FINO AL 58% 
su riviste dedicate ai ragazzi

SCONTO FINO AL 11% 
per prenotazioni Eden Village, Ciao Club o Strutture Voi Hotels

Eden Viaggi è l’ideale per chi cerca le giuste 
attenzioni in location incantevoli, in Italia o 
nei paradisi esotici di tutto il mondo, e per 
vivere momenti all’insegna della serenità, del 
relax e del divertimento.SCONTO FINO AL 6% 

per pacchetto vacanza con hotel scelto da te + volo aereo

SCONTO DEL 10% 
per prenotare un hotel Eden Viaggi

SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI
PER MOSTRE ED EVENTI CULTURALI

Valore Cultura sostiene le migliori iniziative 
artistiche e culturali per renderle accessibili 
a un pubblico sempre più vasto e valorizzare 
il nostro territorio.

TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DI 10%
su ingressi, pacchetti e prodotti QC Terme 

QC Terme offre 9 centri e 4 hotel dedicati 
al relax e al benessere, oltre a prodotti 
cosmetici e profumi di qualità.

SCONTO DI 8€
sul prezzo del biglietto Gardaland Park a tariffa intera diurna 

Nella stagione 2020 Gardaland propone 
fantastiche novità: imperdibili spettacoli dal 
vivo e tanti nuovi ed emozionanti show.

SCONTO DELL’8% SENZA UN MINIMO DI ACQUISTO Su ProfumeriaWeb è possibile trovare una 
vasta selezione di prodotti, come profumi, 
cosmetici, make up, solari, trattamenti per i 
capelli, cofanetti regalo e molto altro.

TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DI 10%
su ingressi, pacchetti e prodotti QC Terme 

QC Terme offre 9 centri e 4 hotel dedicati 
al relax e al benessere, oltre a prodotti 
cosmetici e profumi di qualità.

SCONTO DI 8€
sul prezzo del biglietto Gardaland Park a tariffa intera diurna 

Nella stagione 2020 Gardaland propone 
fantastiche novità: imperdibili spettacoli dal 
vivo e tanti nuovi ed emozionanti show.

SCONTO DELL’8% SENZA UN MINIMO DI ACQUISTO Su ProfumeriaWeb è possibile trovare una 
vasta selezione di prodotti, come profumi, 
cosmetici, make up, solari, trattamenti per i 
capelli, cofanetti regalo e molto altro.

TEMPO LIBERO
Più Generali sa quanto le spese per il tempo libero possono incidere sul bilancio familiare. 
Anche in questo caso, Più Generali ha portato nel proprio network prestigiosi partner che offrono vantaggi 
e sconti per vivere giornate di puro svago, per viaggiare, per fare shopping.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DI 10%
su ingressi, pacchetti e prodotti QC Terme 

QC Terme offre 9 centri e 4 hotel dedicati 
al relax e al benessere, oltre a prodotti 
cosmetici e profumi di qualità.

SCONTO DI 8€
sul prezzo del biglietto Gardaland Park a tariffa intera diurna 

Nella stagione 2020 Gardaland propone 
fantastiche novità: imperdibili spettacoli dal 
vivo e tanti nuovi ed emozionanti show.

SCONTO DELL’8% SENZA UN MINIMO DI ACQUISTO Su ProfumeriaWeb è possibile trovare una 
vasta selezione di prodotti, come profumi, 
cosmetici, make up, solari, trattamenti per i 
capelli, cofanetti regalo e molto altro.

Sconto di 10% su ingressi, pacchetti e 
prodotti QC Terme

Sconto di 8% sul prezzo del biglietto 
Gardaland Park a tariffa intera diurna

Sconto fino al 11% per prenotazioni Eden 
Village, Ciao Club o Strutture Voi Hotels
Sconto fino al 6% per pacchetto vacanza con 
hotel scelto da te + volo aereo
Sconto del 10% per prenotare un hotel Eden 
Viaggi

Sconto dell 8%senza un minimo di acquisto

Sconto dell 8% e spedizione gratuita
Sconto dell 10% e spedizione gratuita



BENESSERE E SALUTE
Più Generali ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere 
una vita di benessere.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

Sconto del 15% 
Sconto del 20% 

Sconto del 15% 
Sconto del 20% 

Sconto del 15% 
Sconto del 20% 

Sconto del 15% 
Sconto del 20% 

Sconto fino al 15% 
su una selezione di prodotti Garmin

Sconto del 15% 
sull’app o su Fitprime.com per accesso al 
circuito palestre e Fitprime TV 

Sconto di 15% 
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa 
minima di €65

Sconto del 25% 
sul servizio di personal trainer online



MOBILITÀ
Più Generali ha scelto per te partner leader nel settore della mobilità, per muoverti in 
libertà e rimanere sempre connesso con il tuo mondo.

MOBILITÀ
Ogni giorno siamo sempre in movimento, per lavoro o per piacere. Viaggiare è una pratica pressoché 
quotidiana che riguarda ognuno di noi. Più Generali ha scelto per te partner leader nel settore della 
mobilità, per muoverti in libertà e rimanere sempre connesso con il tuo mondo.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 10%
(diritti fissi esclusi) sulle partenze disponibili
all’atto della prenotazione.

Compagnia leader a livello internazionale per 
il trasporto marittimo di merci e passeggeri, 
pioniere delle Autostrade del Mare.

SCONTO DI 6€
su noleggi MiMoto

MiMoto è il primo servizio made in Italy di 
scooter sharing elettrico a flusso libero attivo 
nelle città di Milano, Torino e Genova.

Sconto di 6% su noleggi MiMoto

Sconto dell 10% (diritti fissi esclusi)
 sulle partenze disponibili



I VANTAGGI PLUS E SUPER 

Per accedere al Livello Plus, è necessario 
aver stipulato una o più soluzioni assicurative 
di una stessa Area Assicurativa.

Per accedere al Livello Super, è necessario 
aver stipulato 3 soluzioni assicurative di 
una stessa area Area Assicurativa oppure 
aver  stipulato 2 soluzioni assicurative in 2 
aree differenti. 
Per te vantaggi maggiori e egevolazioni 
aggiuntive. 

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.

BENESSERE E SALUTE
Fitness e sport da vivere come pratica quotidiana per stare meglio con se stessi e con gli altri. Più Generali 
ha scelto per te partner di eccellenza per tutti coloro che vogliono vivere una vita di benessere.

PARTNER VANTAGGIO VANTAGGIO OFFERTA

SCONTO DEL 15%
Su adidas.it

SCONTO DEL 20%
Su adidas.it

Adidas.it offre prodotti per lo sport e il tempo 
libero per uomo, donna e bambino.

SCONTO DEL 15%
Su reebok.it

SCONTO DEL 20%
Su reebok.it

Reebok ti accompagna nel raggiungimento 
del tuo pieno potenziale, attraverso ogni 
attività fitness: CrossFit, training, combat, 
running, walking, dance e yoga. 

SCONTO DEL 15%
Su www.lotto.it

SCONTO DEL 20%
Su www.lotto.it

Da oltre 40 anni sinonimo di sport, Lotto 
Sport Italia propone prodotti di altissima 
qualità per sportivi dilettanti o professionisti.

SCONTO FINO AL 15%
su una selezione di prodotti Garmin

I prodotti Garmin offrono la migliore tecnologia 
GPS per viaggi, sport e tempo libero. 

SCONTO DEL 15%
Su www.salewa.com

SCONTO DEL 20%
Su www.salewa.com

Salewa è il brand più conosciuto dagli 
alpinisti e dagli amanti della montagna, per 
le attrezzature e per l’abbigliamento tecnico.

SCONTO DEL 15%
sull’app o su Fitprime.com per accesso al circuito palestre e 
Fitprime TV

Fitprime permette l’accesso a più di 1300 
centri sportivi in tutta Italia e di seguire corsi di 
yoga, piscina, crossfit, organizzare una partita 
a padle, di rilassarsi in spa e molto altro. Tutto 
con la massima semplicità e convenienza. 
Con Fitprime TV è possibile anche allenarsi 
comodamente da casa.

SCONTO DEL 25%
sul servizio di personal trainer online

Un personal trainer ti segue online per aiutarti 
a migliorare l’allenamento, il movimento e 
l’alimentazione.

SCONTO DI € 15
per gli acquisti du YES: Ysabella con una spesa minima di € 
65

Su YES: Ysabella è possibile trovare un 
catalogo da oltre 500 referenze di cosmesi 
naturale bio certificata. La spedizione Green 
è certificata Netcomm ePack.



LA TUA TESSERA GENERALI 

UN MONDO DI VANTAGGI 
DEDICATI A TE CHE SEI CLIENTE 

GENERALI!



Inquadra il codice 
e scarica l’App di MyGenerali

Per accedere alla tua area riservata e accedere ai 
vantaggi Più Generali

GENERALI ITALIA S.p.A.
AGENZIA GENERALE DI MONZA 

LARGO XXV APRILE
Largo XXV Aprile 6/A

 20900 Monza (MB)

www.agenziageneralemonza.it

@AgGeneraliMonzaLargoXXVAprile

www. linkedin.com/company/agenziageneralemonza

@ag_generalimonzalargoxxvaprile


