
PUNTI FRAGOLA POLIZZA MOTO 1500 750

RINNOVONUOVA

PUNTI FRAGOLA POLIZZA 
CASA E FAMIGLIA

1500 750

RINNOVONUOVA

PUNTI FRAGOLA POLIZZA AUTO
Responsabilità Civile Auto (RCA)

3000 1500

300 +150

Garanzie: Infortuni del 
conducente + Assistenza stradale 

+ Tutela giudiziaria
+300 +150

Garanzia Kasko +500 +250

RINNOVONUOVA

Garanzia Furto e incendio +
AUTO, moto e casa

FAI UN PREVENTIVO SU  ESSELUNGA.IT/VERTI o chiama il numero dedicato 0236617180 
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#MUOV1TI CON VERTI PER LE TUE POLIZZE
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Verti è l’assicurazione sempre avanti con DNA digitale, per tutti quelli che, come te, non si fermano mai. Con Verti hai soluzioni semplici 
e immediate per la tua polizza auto, moto e Casa e Famiglia. #MUOV1TI CON VERTI

- Scopri Verti: fai un nuovo preventivo su www.esselunga.it/verti. In pochi click ottieni l’offerta più adatta alle tue esigenze e ricevi il 
preventivo via email. Oppure chiama 02 36617180. 
- Indica il codice a 13 cifre, riportato sul retro della Carta Fìdaty, durante il calcolo del preventivo: solo così hai diritto all’accredito dei 
Punti Fragola. 
- Acquista la tua nuova polizza Verti: paga con una delle modalità indicate su www.esselunga.it/verti e ricevi i documenti di polizza 
via email. Puoi anche consultarli nella tua area personale my Verti. 
- Ecco i tuoi Punti Fragola! Entro 30 giorni dall’acquisto, verifica sullo scontrino fiscale l’avvenuto accredito dei Punti guadagnati con 
l’acquisto della tua polizza Auto, Moto o Casa.

Acquista la tua polizza di rinnovo per un veicolo già assicurato nell’ambito della partnership con Esselunga con Verti Assicurazioni 
nell’annualità precedente. Segui le facili istruzioni indicate sul preventivo di rinnovo. I Punti vengono automaticamente assegnati alla 
Carta Fìdaty comunicata l’anno precedente.

ACQUISTA LA TUA NUOVA POLIZZA AUTO, MOTO O CASA CON VERTI

HAI GIÀ ADERITO LO SCORSO ANNO E VUOI RINNOVARE LA POLIZZA?

È IMPORTANTE SAPERE CHE...
• La promozione è riservata a polizze sottoscritte con le modalità indicate.
• È possibile caricare Punti fino a un massimo di 5 polizze per ogni Carta Fìdaty.
• Partecipando per la prima volta alla promozione Verti - Esselunga per un veicolo già assicurato con Verti Assicurazioni 

nell’annualità precedente, verrà riconosciuto il quantitativo di Punti Fragola previsto per il rinnovo.
• Non verranno riconosciuti Punti per ratei o variazioni di polizze compiuti durante l’anno di validità della polizza.
• La promozione non è cumulabile con l’offerta coupon e iniziative promosse in collaborazione con altre aziende partner e/o 

benefici erogati da Verti.
• Riguardo alla Polizza Auto, sono riconosciuti  Punti Fragola in funzione delle garanzie  assicurative presenti in polizza diverse 

dalla RCA. Esempio: Nuova Polizza RCA + Furto incendio: 3300 Punti Fragola; Nuova Polizza Auto RCA + Furto incendio + 
Infortuni del conducente + Assistenza stradale + Tutela giudiziaria: 3600 Punti Fragola. Rinnovo Polizza Auto RCA + Infortuni del 
conducente + Assistenza stradale + Tutela giudiziaria: 1650 Punti Fragola.

• La possibilità di aggiungere garanzie assicurative, oltre alla RCA, è soggetta alla valutazione da parte di Verti del rischio 
assicurativo e, in caso di rinnovo, delle coperture presenti sulla polizza in corso.

• Sono esclusi dalla promozione: coloro che provvedono al calcolo del preventivo e/o alla sottoscrizione della polizza tramite 
motori di calcolo via web, coloro che rinnovano una polizza che non ha aderito alla promozione nell’annualità precedente e i 
dipendenti di Verti Assicurazioni.

• La Compagnia, nel caso di dubbi circa la realizzazione di condotte fraudolente, si riserva di effettuare opportune verifiche in 
merito all’effettiva imputabilità al beneficiario delle credenziali fornite per la ricezione del premio. Verti si asterrà dall’inviare 
il premio sino a quando gli accertamenti espletati non consentiranno di appurare che le credenziali comunicate siano 
effettivamente imputabili all’avente diritto.

L ’ACCREDITO DEI PUNTI: COME E QUANDO
Una volta stipulata la polizza, Verti comunicherà a Esselunga la quantità di Punti Fragola Extra che ti spettano.
L’assegnazione avverrà automaticamente entro un mese dall’acquisto della polizza e lo scontrino fiscale ti segnalerà l’avvenuto
accredito dei Punti. Inoltre potrai avere informazioni sui Punti accreditati telefonando al numero 800 666555.

FAI UN PREVENTIVO SU  ESSELUNGA.IT/VERTI o chiama il numero dedicato 0236617180


