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EDITORIALE

❖ Editoriale

Carissimo/a «Destinatario» pronto per le vacanze?
❖ Orari di Agosto

In questo numero del nostro Magazine, ti comunicheremo gli orari
❖ Vacanze Last Minute, attenti

di apertura del mese di Agosto della nostra Agenzia, ma non solo:

alle truffe.

ti daremo alcuni utili consigli su come evitare le truffe online per chi
ancora sta cercando una meritata vacanza Last Minute; ed infine ti

Come difendere la propria
abitazione dai furti.

daremo alcune dritte su come lasciare la casa al sicuro dai ladri
mentre sei in ferie.

ORARI DI AGOSTO
Settimana

Orario apertura:

Dal 1 al 3

Giovedì e Venerdì 9,15-12,30 e 15,15-19 Sabato 9,15 -12

Dal 5 al 10

Lunedì- Venerdì 9,15-12,30 Sabato 9,15 -12

Dal 12 al 17

Chiusi

Dal 19 al 24

Lunedì- Venerdì 9,15-12,30 Sabato 9,15 -12

Dal 26 al 31

Lunedì- Venerdì 9,15-12,30 e 15,15-19 Sabato 9,15 -12

VACANZE LAST MINUTE? ATTENTI ALLE TRUFFE
Sempre più spesso si sente di persone che prenotano
appartamenti e case vacanze che in seguito si rivelano essere
delle vere e proprie truffe. Come fare, allora, ad individuare
gli annunci truffaldini tra l'offerta online? Ecco i consigli di
Amerigo, la nostra polizza viaggi, che ti garantisce delle ferie
serene a partire da 30 euro per due settimane.
Guarda il video.

COME DIFENDERE LA PROPRIA ABITAZIONE DAI FURTI?
Come difendersi dai ladri? Evitare di essere derubati, quali soluzione adottare per diminuire
le possibilità di intrusione?
Per prima cosa per avere il massimo della sicurezza vi
consigliamo l'installazione del nostro sistema IMA
Protect, che oltre a garantire videosorveglianza 7 giorni su
7, H24, prevede anche il sensore fumo che permette la
pronta chiamata ai vigili del fuoco, il tutto a partire da 34
euro al mese più IVA.
Ma da solo un sistema anti-intrusione di ultima generazione non basta, per essere ancora più
al sicuro vi riportiamo direttamente una serie di consigli che suggeriscono i Carabinieri
(continua a leggere sul nostro sito)

