ENTRA IN UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA.
SEI PRONTO A LASCIARTI SORPRENDERE?

VAI SU WWW.CATTOLICACOMMUNITY.IT,
ISCRIVITI E RICEVI SUBITO
IL NOSTRO BONUS DI BENVENUTO
C2 Cattolica Community ti offre un’esperienza
esclusiva, un programma fedeltà innovativo, fatto su
misura per te, che offre vantaggi concreti.
La sua particolare meccanica alimenta un circolo
virtuoso: accedi a offerte davvero convenienti per i tuoi
acquisti e ottieni in cambio un credito da riutilizzare in
totale libertà, anche per l’acquisto e il rinnovo delle tue
polizze Cattolica Assicurazioni!
Lasciati conquistare!
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Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app
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RICEVI IL NOSTRO BENVENUTO
Iscriviti su www.cattolicacommunity.it.
Cattolica premia il tuo ingresso nella
Community con dei bonus sconti per
risparmiare su una selezione di prestigiosi
brand partner.

RISPARMIA SUL MARKETPLACE
Utilizza i tuoi bonus sconti per accedere
ad un catalogo di offerte esclusive per
te. Inoltre per ogni acquisto ottieni un
cashback!

GUADAGNA NUOVI BONUS SCONTI
Partecipa alle nostre challenges per
guadagnare nuovi bonus sconti e ricaricare
il tuo saldo. Così potrai sempre accedere
alle offerte riservate a Cattolica Community.

Spendi il tuo cashback in libertà, per scaricare
voucher utilizzabili per pagare polizze nelle
Agenzie Cattolica, per sostenere una buona
causa o semplicemente per ricaricare il tuo
conto corrente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione
leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e
presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni
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UTILIZZA IL CASHBACK

TIMBRO
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