
Convenzioni Assicura�ve                     
Le offerte esclusive per gli Associa� 

La serenità per te     
e i tuoi cari 

Le soluzioni semplici, modulari e 

personalizzate per l’assicurazione della 

casa, dell’auto e delle persone. 

La più ampia copertura dei rischi a 

condizioni estremamente vantaggiose 

in esclusiva per te e la tua famiglia. 

Broker	d’Assicurazione	

CENTRALE Spa 

Broker di Assicurazione 

Via degli Abe� 80  

61122 Pesaro (PU) 
 

Telefono: 0721 405349 

Fax: 0721 25030 

Email: info@centralespa.it 

Web: www.centralespa.it  

CENTRALE Spa: broker d’assicurazione 

nel territorio al servizio del territorio 

Broker d’Assicurazione 



Come possiamo aiutar�? 

CENTRALE Spa è un Broker di Assicurazione 

indipendente al tuo servizio. Assieme a 

Pia�aforma Solidale, offre in esclusiva agli 

associa� servizi e prodo; assicura�vi 

comple� e sconta�. La consulenza gratuita 

dei nostri qualifica� specialis� e un’ampia 

gamma di polizze delle migliori compagnie 

assicura�ve, ci perme>eranno di 

confezionare l’abito su misura per le tue 

esigenze. Per la tua sicurezza rivolgi� con 

fiducia al tuo esperto assicura�vo:  

 

 

 

Mario Rossi                                                                           

CENTRALE SpA  

Via degli Abe� 80                                                       
61122 Pesaro (PU)                                                            
tel. 0721 405349                                                              
mobile 333 3333333                                                       
email mario.rossi@centralespa.it  
 

 

La tua salute 

La prevenzione e 

l’assistenza sanitaria 

sono fondamentali per 

il benessere della 

famiglia.  Poter 

effe>uare analisi ed 

esami senza a>ese 

interminabili, affidarsi a medici specialis�, 

contare su un’assistenza infermieris�ca 

qualificata, avere a cuore i propri cari e tutelarli 

in caso di infortunio � perme>e di poter vivere 

serenamente il presente programmando il 

futuro. Le nostre soluzioni assicura�ve per il 

rimborso delle spese mediche e le nostre 

coperture infortuni 24 ore su 24 rispondono a 

tu>e le esigenze di protezione della famiglia. 

Una rete di cliniche e ospedali convenziona� 

sono a tua disposizione in caso di ricovero, di 

intervento chirurgico, di accertamen� 

diagnos�ci, di assistenza domiciliare o di 

infortuni che possano impedir�, anche solo 

temporaneamente, di lavorare garantendo il 

rimborso o l’indennizzo del danno subito. La 

salute è il tuo bene più prezioso: abbine cura! 

Lo staff dei professionis� di CENTRALE Spa è al 

tuo fianco per consigliar� le migliori soluzioni 

su misura per te.  

 

La tua casa 

Assicurare la tua casa 

non è mai stato così 

semplice! Una polizza 

che copre la prima e la 

seconda casa e i sinistri da responsabilità civile 

della vita privata. È garan�to il rimborso per 

danni da incendio, furto, rapina, spargimento 

d’acqua, even� atmosferici, a; vandalici e dolosi 

e molto altro ancora. La copertura dei danni 

provoca� involontariamente a terzi vale anche 

durante l’a;vità spor�va e ricrea�va, la 

proprietà di animali domes�ci o l’uso di bicicle>e. 

Completezza delle garanzie e cos� contenu� sono 

le principali caratteristiche delle nostre offerte.  

La tua auto 

… ma anche il tuo 

scooter, la moto o il 

camper. Coperture estese con premi sconta� per 

la responsabilità da circolazione, furto, incendio, 

kasko, a; vandalici e dolosi, tutela legale, 

infortuni conducente, cristalli e assistenza 

stradale. Il servizio da parte del nostro Ufficio 

Auto � perme>erà di scegliere la soluzione più 

ada>a ai tuoi bisogni, e il nostro Ufficio Sinistri � 

assisterà dalla denuncia fino alla liquidazione del 

danno. 


