Questa è la quotazione di Allianz1 che hai richiesto il 4 aprile 2018

IL TUO CODICE
QUOTAZIONE:
Agenzia ROMA OSTIA LEVANTE

10133792

VIA PIETRO ROSA 48/B, 00122 ROMA (RM)
06 5627656

06 5627821

Ti aspettiamo in agenzia

La tua soluzione:

9,06 €
AL MESE

CASA Proteggi la tua casa dagli imprevisti
Casa 1 - 00163 - ROMA (RM), appartamento,

altro piano, Anno di costruzione fino al 2004, 100 mq

Fino a 500.000,00 euro per risarcire danni a terzi causati da te o un tuo
Danni a terzi

famigliare o legati alla proprietà dell'abitazione principale. In più, è sempre
inclusa gratuitamente la protezione per i danni causati dai tuoi animali

9,06 €

domestici, compresi i cani di razza non pericolosa.

TOTALE

9,06 €
AL MESE

La quotazione, elaborata sulla base dei dati sopra riportati, è indicativa e non vincolante. Puoi ottenere maggiori informazioni e un preventivo
personalizzato presso le agenzie Allianz. I prezzi sono arrotondati all'euro più vicino. Durata minima contrattuale 12 mesi. Attenzione: Allianz1 Premorienza
è temporaneamente acquistabile mediante stipula di polizza separata ed è riservata ai sottoscrittori di Allianz1.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili sul sito allianz.it e in agenzia.
© Allianz 2018 - P.iva 05032630963 - Tutti i diritti riservati

Questa è la quotazione di Allianz1 che hai richiesto il 4 aprile 2018

IL TUO CODICE
QUOTAZIONE:
Agenzia ROMA OSTIA LEVANTE

10133792

VIA PIETRO ROSA 48/B, 00122 ROMA (RM)
06 5627656

06 5627821

Ti aspettiamo in agenzia

La tua soluzione:

9,88 €
AL MESE

CASA Proteggi la tua casa dagli imprevisti
Casa 1 - 00163 - ROMA (RM), appartamento,

altro piano, Anno di costruzione fino al 2004, 100 mq

Fino a 5.000,00 euro in caso di furto del contenuto della tua casa, del tuo
Furto in
casa

garage o della tua cantina. Sono compresi gli oggetti pregiati (es. pellicce,

6,36 €

quadri, argenteria).
Inoltre, sei assicurato per ulteriori 1.000,00 euro in caso di furto preziosi (es.
denaro, gioielli, oggetti in oro).

Fino a 30.000,00 euro per danni al contenuto causati da incendio,
Danni al
contenuto
della casa

bagnamento, eventi atmosferici e atti vandalici.
Fino a 3.000,00 euro per danni agli elettrodomestici, pc e televisori causati da

3,52 €

corto circuito, sbalzi di corrente o fulmini.

TOTALE

9,88 €
AL MESE

La quotazione, elaborata sulla base dei dati sopra riportati, è indicativa e non vincolante. Puoi ottenere maggiori informazioni e un preventivo
personalizzato presso le agenzie Allianz. I prezzi sono arrotondati all'euro più vicino. Durata minima contrattuale 12 mesi. Attenzione: Allianz1 Premorienza
è temporaneamente acquistabile mediante stipula di polizza separata ed è riservata ai sottoscrittori di Allianz1.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili sul sito allianz.it e in agenzia.
© Allianz 2018 - P.iva 05032630963 - Tutti i diritti riservati

La tua protezione
in tempo reale.
Scarica l’App.

Danni a terzi
Ti tutela dai danni a terzi causati dai componenti della tua famiglia,
dai collaboratori domestici, e dal tuo cane o gatto.

Perché è utile
Bastano banali distrazioni o piccoli incidenti per causare
danni, anche importanti, ad altre persone o alle loro cose,
con conseguenze economiche rilevanti che possono
compromettere il tuo tenore di vita.
Cosa protegge
Il modulo Danni a terzi ti protegge:
• dai danni causati ad altri da te e dalla tua famiglia,
ovunque nel mondo, in qualsiasi ambito della vita privata
• dai danni causati dai tuoi animali domestici, compresi
i cani di razza non pericolosa
• dai danni legati alla proprietà dell’abitazione principale.
Personalizzazione
Puoi scegliere cinque differenti livelli di protezione:
250.000 euro, 500.000 euro, 1.000.000 euro,
1.500.000 euro e 2.000.000 euro.

Un esempio
Tuo figlio in bicicletta investe un pedone provocandogli
gravi fratture, per le quali devi pagare un risarcimento
di 30.000 euro. Allianz1 indennizza per intero
il danneggiato al tuo posto.
Consigliato a
Una protezione utile a tutti, sia proprietari che affittuari,
in particolare a famiglie con bambini o con persone anziane
in casa.
Quanto costa
Circa 7,5 euro al mese per un appartamento di 100 mq
a Milano, con un valore assicurato di 250.000 euro.

Per maggiori informazioni o per configurare subito
la tua polizza Allianz1, rivolgiti al tuo Agente Allianz.

Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello
indicato. L’esempio si riferisce ad una abitazione principale a Milano - CAP 20123, ad un piano diverso da terra o rialzato.
Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, limitazioni ed esclusioni. I costi sono comprensivi di imposte.
Tariffe in vigore al 30/11/2017.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it.
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

MKA2920 - 70.000 - 12/2017 - Porpora Group

Danni a terzi

La tua protezione
in tempo reale.
Scarica l’App.

Danni al contenuto della casa
Ti risarcisce in caso di danni al contenuto della tua casa, compresi garage e cantina,
provocati da incendio, bagnamento, eventi atmosferici, fenomeni elettrici
e atti vandalici.

Perché è utile
Una forte grandinata, una banale disattenzione, tua o di un
tuo vicino, o un corto circuito possono causare danni anche
molto seri. Le polizze condominali potrebbero coprire solo
i danni ai muri della casa, ma gli arredi, gli elettrodomestici
e il contenuto della tua abitazione restano esposti a rischi
potenzialmente elevati.
Cosa protegge
Il modulo risarcisce i danni al contenuto della tua casa,
del tuo garage e della tua cantina, causati da incendio,
bagnamento, eventi atmosferici, atti vandalici, fenomeni
elettrici (come corto circuito, sbalzi di corrente e fulmini).
Sono inclusi nella protezione, ad esempio, mobili,
elettrodomestici, computer, televisori, vestiario e oggetti
pregiati come quadri, tappeti e preziosi.
Personalizzazione
Puoi personalizzare la tua copertura scegliendo il valore
da assicurare da un minimo di 10.000 a un massimo
di 500.000 euro.

Un esempio
Al rientro a casa, trovi l’appartamento danneggiato
da un allagamento dovuto alla rottura di un tubo:
mobili del salotto, divano e tappeto sono rovinati,
con un danno totale di 8.000 euro. Allianz1 ti rimborsa
7.200 euro (scoperto 10%).
Consigliato a
Proprietari di abitazione di qualsiasi tipo, appartamenti o
ville, abitazioni principali o seconde case.
Quanto costa
Circa 3 euro al mese per un appartamento di 100 mq
a Milano, con contenuto assicurato per 20.000 euro.

Per maggiori informazioni o per configurare subito
la tua polizza Allianz1, rivolgiti al tuo Agente Allianz.

Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello
indicato. L’esempio si riferisce ad una abitazione principale a Milano - CAP 20123, ad un piano diverso da terra o rialzato.
Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, limitazioni ed esclusioni. I costi sono comprensivi di imposte.
Tariffe in vigore al 30/11/2017.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it.
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

MKA2923 - 70.000 - 12/2017 - Porpora Group

Danni al contenuto della casa

La tua protezione
in tempo reale.
Scarica l’App.

Furto in casa
Ti protegge in caso di furto in casa, garage e cantina, rimborsandoti anche i danni
a porte d’ingresso e serramenti.

Perché è utile
Perché i furti nelle abitazioni sono più frequenti di quanto
si possa pensare: in Italia ne accade uno ogni 3 minuti, con
un danno medio di 4.000 euro (fonti: Ministero dell’Interno;
indagine Istat 2012 sulla sicurezza dei cittadini).
Cosa protegge
Il modulo Furto in casa protegge il contenuto della tua casa
come i mobili, il vestiario, gli apparecchi tecnologici e gli
oggetti pregiati. Sono inoltre coperti gli oggetti contenuti
nel garage o nella cantina come le biciclette o le attrezzature
sportive. Per le case principali e secondarie, è sempre incluso
un massimale aggiuntivo di 1.000 euro in caso di furto
preziosi come denaro, gioielli e oggetti in oro.
Sono infine compresi i danni a porte, finestre e mobili causati
dai ladri sia a seguito di un furto che solo di un tentativo di
furto.
Personalizzazione
Per la prima casa, puoi scegliere la somma da assicurare
da un minimo di 2.000 a un massimo di 100.000 euro.
Per la seconda casa, invece, la somma assicurabile va da
2.000 a 30.000 euro.

Un esempio
I ladri entrano in casa e rubano vestiti, macchina
fotografica, computer, argenteria e gioielli per di più
danneggiano armadi e porta d’ingresso. Il danno totale
ammonta a 5.000 euro. Allianz1 te ne rimborsa 4.500
(scoperto 10%).
Consigliato a
Proprietari o affittuari che desiderano proteggere gli
oggetti della propria casa.
Quanto costa
Circa 7 euro al mese per un appartamento a Milano, con
un massimale assicurato di 7.000 euro.

Per maggiori informazioni o per configurare subito
la tua polizza Allianz1, rivolgiti al tuo Agente Allianz.

Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello
indicato. L’esempio si riferisce ad una abitazione principale a Milano - CAP 20123, ad un piano diverso da terra o rialzato, senza impianto
di allarme. Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, limitazioni ed esclusioni. I costi sono comprensivi di
imposte. Tariffe in vigore al 30/11/2017.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it.
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

MKA2924 - 70.000 - 12/2017 - Porpora Group

Furto in casa

