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Convenzione in favore dell’Università degli Studi Roma Tre 

La Groupama Assicurazione di Via Alberico II n°35 (Roma Prati) per il tramite dell’Agente Generale Luca 

Mastrangeli offre determinate agevolazioni, successivamente descritte, per tutte le diverse tipologie di 

dipendenti dell’Università degli Studi di Roma Tre e gli studenti con estensione ai loro familiari.  

Agevolazioni economiche sulle seguenti polizze: 

- garanzia rc auto Sconto del 20%  

- garanzie accessorie polizza auto (incendio/ furto, kasko ecc…) Sconto del 35% 

- polizze casa, infortuni, sanitarie Sconto del 30% 

- Consulenza personalizzata per polizze vita e previdenza complementare 

- Groupama è particolarmente competitiva per le polizze abitazione, fabbricato (per condomini stabili ed 

edifici), polizze infortuni 

 

Su richiesta dell’interessato verrà effettuata una analisi personalizzata e gratuita, dei rischi assicurativi 

immediati e differiti dell’assicurato, finalizzata ad individuare le soluzioni ottimali di copertura in base allo 

status familiare. Il costo del premio potrà essere dilazionato in rate mensili tramite la carta Groupama / Fiditalia 

 

Referente per Roma Tre: 

dott. Marcello Buongiorno - tel. 393-1051957 - e - mail: buongiorno.marcello@yahoo.com.   

  

 

Groupama propone garanzie per animali domestici in formula base e completa e garanzie per utilizzatori 

amatoriali di bicicletta con formula base e completa estendibili con garanzie accessorie 
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Casa Senza Confini Bike offerta in due formule: 

Pacchetto Bike Base  

Garanzia 

 

Massimale/somma assicurata Premio 

Assistenza   

 

€.190,00 

 

Morte da infortuni €. 20.000,00 

Ip da infortuni €. 20.000,00 

Danni accidentali 

alla bike 

€. 800,00 

 

 

Pacchetto Bike Completa 

Garanzia 

 

Massimale/somma 

assicurata 

Premio 

Assistenza   

 

€. 229,00 

Morte da infortuni €. 25.000,00 

Ip da infortuni €. 25.000,00 

Danni accidentali alla bike €. 800,00 

Spese mediche €. 2.000,00 

 

Entrambe le formule possono essere integrate con ulteriori garanzie facoltative: 

 Rc proprietà, Guida ed uso della bicicletta, Tutela legale bike.  
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Casa Senza Confini Pet in due formule per cani e/o gatti fino ad un massimo di tre: 

Pacchetto PET base 

Garanzia  

Massimale/somma assicurata per 

singolo animale domestico 

 

Premio per singolo animale 

domestico 

Assistenza   

 

€. 100,00 

Spese veterinarie €. 750,00 

Spese esami diagnostici €. 250,00 

Spese veterinarie in viaggio €. 250,00 

 

 

Pacchetto PET Completo 

Garanzia  

Massimale/somma assicurata per 

singolo animale domestico 

 

Premio per singolo animale 

domestico 

Assistenza   

 

€. 133,00 

Spese veterinarie €. 1.500,00 

Spese esami diagnostici €. 500,00 

Spese veterinarie in viaggio €. 500,00 

 

Entrambe le formule possono essere integrate con ulteriori garanzie facoltative: 

Rc cane e gatto, Tutela legale cane e gatto. 
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Prodotto Pet 

Animali 

domestici 

     

      

Formula Base  Formula  Base + RC    Formula Base + RC + Tutela legale 

€ 100,00  max 500mila: € 

128,00 

  € 158,00 

  max 1milione: € 

135,00 

  € 165,00 

      

Formula 

Completa 

 Formula Completa + 

RC 

  Formula Completa + RC + Tutela 

Legale 

€ 133,00  max 500mila: € 

161,00 

  € 191,00 

  max 1milione: € 

168,00 

  € 198,00 

      

Prodotto Bike      

      

Formula Base  Formula  Base + RC    Formula Base + RC + Tutela legale 

€ 190,00  max 500mila: € 

210,00 

  € 258,00 

  max 1milione: 215,00   € 263,00 

      

Formula 

Completa 

 Formula Completa + 

RC 

  Formula Completa + RC + Tutela 

Legale 

€ 229,00  max 500mila: € 

249,00 

  € 297,00 

  max 1milione: € 

254,00 

  € 302,00 

 

La presente convenzione ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta delle parti.  

 

            Groupama Assicurazione                                                    Università degli Studi Roma Tre 

          _______________________                                                             Ufficio Convenzioni 

                                                                    __________________________ 
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