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L’INTERCRAL SARDEGNA propone ai detentori della Queen Card: 
 

 

un nuovo accordo con la Giorico Assicurazioni,  Agenzie Generali 

di Cagliari e Oristano della Vittoria Assicurazioni Spa 

 
Le Agenzie Generali di Cagliari e Oristano della Vittoria Assicurazioni, comprese le oltre 50 

subagenzie della loro organizzazione commerciale (esclusivamente quelle presenti nell’elenco allegato 

o nel portale vittoria.sardegna.it ) propongono agli iscritti Intercral Sardegna – detentori della Queen 

Card – e ai loro familiari conviventi, sconti a partire da un minimo del 20%, e oltre, sulle 

varie esigenze assicurative personali e familiari (RC auto e auto rischi diversi, abitazione, infortuni, 

malattia, azienda, ufficio, ecc…). 

Verranno inoltre effettuate consulenze personalizzate per la stipula delle varie polizze ramo Vita e, in 

particolare, Fondi Pensione e investimenti. 

L’accordo prevede inoltre che, periodicamente, l’Intercral Sardegna divulgherà agli iscritti offerte 

Vittoria Assicurazioni studiate su misura per i soci / detentori della Queen Card. 

 

Per ottenere le condizioni di favore concordate, all’atto della stipula dei contratti assicurativi i soci 

dovranno presentare la Queen Card (o altra certificazione rilasciata dall’Intercral) e, i familiari 

conviventi, stato di famiglia e/o autocertificazione. 

 

Per conoscere l’ubicazione delle uniche agenzie e subagenzie titolate a riconoscere le condizioni di 

favore concordate, o ottenere un preventivo on line, gli iscritti all’Intercral Sardegna potranno andare 

sulle sezioni “dove siamo” e “preventivi” del portale www.vittoria.sardegna.it , o anche scrivere alla  

 info@vittoria.sardegna.it. 

 

Recapiti: 

 

Coordinamento Centro-Sud Sardegna 

 

Agenzia Generale di Cagliari – Via Logudoro 5 – Palazzo Doglio – 09127 CAGLIARI 

 070.670959 – 070.680410   070.673715   servizio  e   346.4765922 

 

Coordinamento Centro-Nord Sardegna 

 

Agenzia Generale di Oristano – Via Tirso 128/130 – 09170  ORISTANO 

0783.299042 – 299049- 216912  0783.216387   servizio e   349.7043966 

 

  https://www.facebook.com/pages/Vittoria-Assicurazioni-Agenzie-Generali-Giorico-

Sardegna/805967166154679?ref=ts&fref=ts 
IL PRESIDENTE  
    Giulio Melis 
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