
servizi finanziari e bancari 
 

●  Convenzioni per conti correnti 

●  Mutui 

●  Investimenti 

●  Carte di credito 

●  Prestiti 

●  Cessioni del quinto 
 
 
 

 

tempo libero 
 

Convenzioni con: 

●  Cinema 

●  Teatri 

●  Parchi divertimenti 

●  Turismo e viaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

servizi e consulenza 

Una serie di servizi 
per soddisfare 

qUalUnqUe esigenza 
 

●  assicurativi 
 

●  bancari 
 

●  finanziari sia di credito 
 

     che di investimento 
 

●  espletamento pratiche 
 

     e documentazione 
 

●  immobiliari 
 

●  vendita ed assistenza 
 

     informatica 
 

●  assistenza legale 
 

●  assistenza notarile 
 

●  tempo libero 

 

 
 
 
 

servizi e consulenza 
 
 
 
 

 

I servizi dellaSvagando sas 

riservati, in convenzione 
 
 
 
 
 
 

nessuna iscrizione 

nessuna quota 
 
 
 

 

Consulenza personalizzata 

Preventivi telefonici 

Tutti i giovedì presso il Sumai 

via silvati, 32 (dalle 18.00 alle 20.00) 
 

 
 
 

 

consulenza finanziaria 

personalizzata a domicilio 

svagando sas di e. cristiani 
vico carceri san felice, 15 

80135 – napoli 
tel. 081 5517351 – 081 5517352 fax 

emiliocris@libero.it 

 

www.svagando.info 

emiliocris@liber

o.it 

tel. 081 5517351 – 081 551 7352 anche fax 

cell. 333 4676115 

mailto:emiliocris@libero.it
mailto:emiliocris@libero.it
http://www.svagando.info/
http://www.svagando.info/


servizi assicUrativi polizze per il medico servizi assistenza 
●  Polizze auto e moto 

●  Polizze della famiglia 

●  Polizze vita 

●  Polizze pensionistiche 

●  Polizze casa / fabbricati 

●  Infortuni e sanitarie 

●  Polizze furto / rapina / incendio 

●  polizze uffici e studi 

●  Polizze negozi 

●  Polizze barche 
 

 
 

la polizza casa 
 

Con questa polizza difenderà se stesso, la Sua famiglia 
e la Sua casa da qualsivoglia evento e non dovrà nutrire 
più preoccupazioni (con meno di 50 centesimi al giorno). 
Con la polizza casa si garantirà dai seguenti rischi: 
●  responsabilità  civile  verso  terzi  per qualsiasi tipo di 
danno che lei, i suoi familiari, gli impianti della sua ca- 
saq  (anche  quella  di  villeggiatura),  attrezzature,  mezzi, 
eventuali lavori, animali ecc. dovessero arrecare a terzi 
●  Incendio e comunque qualunque evento per danni alla 
Sua abitazione, all’arredamento, agli oggetti di Sua pro- 
prietà ed eventuali danni ai vicini 
●  danni  da  acqua  condotta  per il Suo appartamento 
e per i Suoi vicini 
●  Spese ricerca e riparazione guasti alla Sua abitazione 
●  assistenza da parte di personale specializzato in caso 
di incendio, furto, guasto, incidente, 
ecc. 

 

ed infine, se lei vuole, può assicurarsi anche contro  
i furti 

●  le polizze di responsabilità civile 
professionali ai prezzi più convenienti 

●  assistenza continua per incasso e rinnovi 
●  assistenza diretta in caso di sinistro 
●  tutela giudiziaria 
 

polizza rct 
professionale medici 

●  responsabilità civile verso terzi 
per negligenza, imprudenza o imperizia, 
lievi o gravi 

●  fatti dolosi delle persone 
delle quali si risponda 

●  impiego di ogni strumento e/o attrezzatura 
resi disponibili nel campo specifico 

●  piccoli interventi chirurgici ambulatoriali 
e/o domiciliari 

●  danni estetici-fisionomici conseguenti 
a medicina esclusivamente riparativa 
ed interventi di chirurgia riparatrice lesioni 
funzionali infortunistiche o restauratrici 

     di cicatrici post-operatorie 
●  pratica agopuntura, chiroterapia, omeopatia, ecc. 
 

sconti riservati ai medici 
●  polizze per la tutela della casa e della famiglia 
●  polizze infortuni professionali 

(premio deducibile dalle tasse) 
●  polizze vita 

(premio deducibile dalle tasse) 
●  polizze previdenziali 

(premio deducibile dalle tasse) 

legale e notarile 
●  compravendite 

●  contratti 

●  gestione fitti 

●  relazioni 

●  sinistri auto 

●  consulenze anche telefoniche gratuite 
 

 
 
 

agenzia pratiche 
e docUmentazione 

●  catasto (visure, certificati, volture) 

●  agenzia delle entrate (tarsu) 

●  uffici tributi / equitalia 

     (estratti, visure, ricorsi)  

●  inps ed inail 

●  pra / aci (passaggi proprietà, 

ricorsi multe e tasse possesso, 

     estratti e visure, cambi targa, revisioni) 
 

 
 

servizi immobiliari 
●  acquisti e vendite 

●  fitti 

●  multiproprietà 

●  valutazioni gratuite 


