
ffiCARSETTIE.PART}\IE}LS
MODULO DI RIPHIESTA COIWENZIONE

Al Circolo Nauti$o di Cavo

Oggetto: propost4 di convenzione

I-a scrivente CARSETTI & PARTNERS SRL

con:
- sede ltgulb in Rorur, Vitr Mario Musco 42,00147

- sede co-nulnerciale in I(onna, viale delle Medaglie d'oro 297,00136

Telefono 3 3 1 2884234 E-mait carsettieparhrerssrl@gnrail.com

Operante nel settgre: Assicurativo @roker), Finanziario, Noleggio a Lungo Terminr:

Rappresentata dal. Sig. Andrea Carsetti

Con la presente,l propone al Circolo Nautico di Cavo una conveirzione in base alla quale si

i*p*go" a riservtare ai Soci, al personale ed a tutti i familiari di detto Cimolo NatÉico, le seguenti

condizioni di favfre:
- Ricerca npl mercato assi,curativo della migtior soluzione in base alle esigenze dell'assistito

ed in terr{ini di rapporto quallta\premio;
- Consulenia ussicuràtiru rolta a soddisfare tutte le esigenze dell'assistito (la prima Sa.tuita);

- Ri"**u Ai[a mlgtier soluzione nel setbore finanziario, in base alle aspettative, agli obiettivi

e alle necessità dell'assistito;
- Ricerca della miglicr soh.rzione automotive relativa al Noleggio a Lungo Termine;

- Soluzioniivantaggiose per la copertura assicurativa relativa ai motori marini e copertttla

integrale ìmbarcazione a partire dal l5o/o di riduzione delle tarifFe base;

- piauzion! ai premic, vantaggiose sulle tsriffe standard delte Compagrie principali presenti

sul mercafo assicurativo per tutti gli altri rischi.

Il Circolo Nautipo di Cavo si impegna, da parte Sua a dare comunicazione ai Soci, alla presente

convenzione at6er,verso iI p:roprio sito internet e/o athaverso altre eventuali iniziative approvate dal

Consiglio di Amhinistazione inL carica.

Il Circolo Nautics ha il diritto cli recedere unilateralmente dalla presente corwenzione in qualsiasi

momento mediaqte una semplice comuuicazione alla società Carsetti &Partnels

I Soci del Circolg Nautico, per beneficiare delle condizioni di favore concordate, devono esibire il
tesserino di socioldella del Circolo Nautico.

La convenzione tsarà considerala perfezionata e valida tra le parti sol.o all'atto della forrnale

accettazione ed apposizione delle firme tra le parti.


