Metti in Moto il Risparmio con Genialloyd
Fino al 16 giugno con il concorso “Metti in Moto il Risparmio” di
Genialloyd si partecipa all’estrazione settimanale di 2 Caschi Nolan N20
Traffic. Acquistando una polizza moto si può vincere uno scooter 300.
Milano, 25 marzo 2013 – Genialloyd, la compagnia di vendita diretta del
Gruppo Allianz, lancia “Metti in Moto il Risparmio”, un concorso a premi
dedicato ai motociclisti che regala 2 Caschi Nolan N20 Traffic a settimana e
permette di partecipare all’estrazione finale di
uno scooter 300 del valore di 5.000 euro.
Per partecipare basta salvare, entro il 16 giugno,
un nuovo preventivo Moto Sempre o Moto Free di
Genialloyd collegandosi al sito www.genialloyd.it
o chiamando il numero verde 800 999 999.
I vincitori delle estrazioni settimanali saranno
avvisati al numero di telefono o alla e-mail
indicata nel preventivo.
La partecipazione al concorso è gratuita e le persone che effettuano il preventivo
non sono vincolate all’acquisto della polizza.
Inoltre chi acquisterà o rinnoverà entro il 16 giugno una polizza Moto Sempre o
Moto Free di Genialloyd prenderà parte all’estrazione finale che il 24 giugno
assegnerà uno scooter 300.
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.genialloyd.it.
Moto Free è la soluzione di Genialloyd per i motociclisti stagionali che consente di
sospendere e riattivare il contratto ogniqualvolta serva (entro un periodo di 24
mesi) senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre Moto Free, unica in Italia, estende la
validità della garanzia Furto e Incendio anche nei periodi di sospensione della
polizza RC.
Moto Sempre invece è la polizza per i motociclisti che utilizzano il veicolo tutto
l’anno e garantisce veicolo e motociclista.
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