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Spett.le  

Ordine TSRM e PSTRP di Catania 
 
Oggetto: SCONTI COMMERCIALI RISERVATI AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
 
Egregio Signore/a,  

con l’intento di fornirle un servizio consulenziale completo e mirato, ritengo di fare cosa utile informandola 
che la Testaì Assicurazioni S.r.l., Agenzia Generale della Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A in 
Catania e Provincia, ha attivato un codice sconto riservato agli iscritti all’ordine e ai loro familiari 
conviventi. 
 
Vittoria Assicurazioni, attiva in tutti i settori assicurativi, fonda la propria attività su una lunga esperienza 
maturata dal 1921 ad oggi nella tutela delle persone, della famiglia e delle aziende. 
 
In occasione della drammaticità del periodo che attraversiamo e nell’ottica di agevolare un target 
indispensabile per il bene comune, partirà a breve un’iniziativa promozionale sui principali prodotti 
assicurativi con offerte assai vantaggiose. Alcuni esempi: 
 
 

� Sconto 50% sulle polizze RC Auto  
� Sconto 50% sulle polizze personali e della famiglia 
� Sconto 50% sulle polizze delle attività commerciali 

 
 
Questa eccezionale iniziativa terminerà il 31/12/2020 
 
Pertanto non aspetti oltre, se ci contatterà prima di tale data potrà aggiudicarsi queste opportunità di 
risparmio anche se la scadenza della sua polizza fosse successiva. 
In tale occasione saremo lieti di illustrarle anche i tanti ulteriori vantaggi che la nostra Compagnia riserva ai 

suoi clienti, come ad esempio il programma di fidelizzazione Vittoria Viva (voucher aggiuntivi agli sconti su 
indicati). 
 
Le indico in calce i recapiti dell’ufficio e di seguito il link dei punti vendita presenti sul territorio: 
 
https://www.agenzievittoria.com/cataniadannunzio/dovesiamo 
 
Auspicando di poterla presto incontrare, Le porgo i più cordiali saluti. 
 
Catania      Antonio Maria Testaì 
31/03/2020     Agente Generale Vittoria Assicurazioni 
      Via G. D’Annunzio 125, CT – 095531754 

catania169@agentivittoria.it 
      P.zza A. Lincoln 2, CT – 0955860616 

ag_169.02@agentivittoria.it 
Punto Vendita Acicastello 
Referente Armando Di Bella  
Via Firenze, 164/A 95021 Cannizzaro Fraz. Aci     
Castello (CT) Tel. 095 8365542 
dibellaassicurazioni@tiscali.it 
 

 
 
Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi reperibili in Agenzia o sul sito 

https://www.agenzievittoria.com/cataniadannunzio 


