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Comunicato Stampa 
 
Sei un infermiere e non hai una polizza per Colpa Grave ed una per la Tutela Legale? 

Sei un infermiere ed hai sottoscritto una polizza per Colpa Grave con la WILLIS? 

Sai che in entrambi i casi potresti anche non essere tutelato per come pensi??? 

 

ASCOLTA 
 

UNA POLIZA PER COLPA GRAVE deve avere, per essere realmente conveniente, una 

retroattività di 10 anni ed un’ultrattività di 10 anni, cioè deve tutelare il tuo futuro 

(qualunque esso sia) anche senza i vincoli contrattuali in essere.  

La tutela legale prevista dalle polizze per colpa grave (di qualsiasi tipo) raramente superano i 

5.000 €.     Il problema è che non li puoi utilizzare immediatamente quando ti arriva un avviso 

di garanzia o altro ancora.   

Intervengono giacché, da persona informata sui fatti (speriamo mai!!!!!) diventi inquisito.  

Ma se hai bisogno di un avvocato immediatamente, o di un perito di parte, di una consulenza 

telefonica immediata, non ti rimane altro che ANTICIPARE I SOLDI…… sperando che gli stessi 

ci siano sul TUO conto corrente. 

Quindi riepilogando: le polizze per colpa grave + quella per tutela legale stipulate 

separatamente diventano indispensabili per la TUA serenità lavorativa e soprattutto familiare. 

Ma quanto ti costerà e soprattutto, chi ti offrirà entrambi i prodotti ad un prezzo accessibile 

ed eventualmente rateizzabile? 

NURSIND MESSINA mette a disposizione dei suoi iscritti  due grossi marchi come: 

                   

 
per offrire il massimo della serenità Professionale e Familiare al prezzo di un caffè al 
giorno!!!! 
 
Gli iscritti NURSIND MESSINA hanno la possibilità di avere entrambi i prodotti, ed 
eventualmente anche l’assicurazione auto, dilazionando l’acquisto (pure mensilmente se vuoi) 
con addebito in C/C.      Vuoi sapere come fare?????  Contattaci        
 

            
  

 
 


