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CASA
PROTETTA
La soluzione che ti aiuta 
a proteggere tutto il tuo mondo

Cos’è? 
È il prodotto assicurativo che protegge la tua casa dai danni in caso di furto, 
incendio, scoppio, calamità naturali. Non solo: Casa Protetta difende anche dai 
danni involontari provocati a terzi. Inoltre, la copertura può essere estesa ai 
componenti del nucleo familiare e agli animali domestici.

Perché sceglierla?
La polizza casa è quasi sempre un’esigenza personale di chi desidera tutelare la 
propria abitazione e i propri cari. Si tratta di uno degli investimenti più importanti 
della nostra vita.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo pubblicato sul sito www.groupama.it



CASA 
PROTETTA

Copertura

Incendio
Indennizza i danni alle mura e al loro contenuto in caso di incendio, fulmini, esplosione,
fumo. Puoi scegliere di proteggere la tua casa anche dai danni causati dallo 
spargimento di acqua condotta (comprese le spese di ricerca e riparazione del guasto), 
da eventi atmosferici e sociopolitici e dal terremoto

Furto
Ti difende in caso di furto, rapina, scippo o estorsione. Inoltre, protegge gli oggetti 
personali, i valori e i preziosi da te assicurati, anche nei locali di villeggiatura

Rottura lastre 
In caso di rottura accidentale di lastre di vetro e cristalli in genere, Casa Protetta
ti rimborsa le spese per la loro riparazione

Responsabilità civile verso terzi
La polizza solleva te e i componenti del tuo nucleo familiare dal risarcimento dovuto 
a terzi per danni, fisici o materiali, causati nell’ambito della vita privata (danni 
provocati da animali domestici, collaboratori familiari, giochi dei bambini, ecc.)
oppure legati alla proprietà o alla conduzione dell’abitazione 

Tutela legale
Il prodotto ti garantisce una tutela legale efficace in tutti quei casi in cui necessiti 
dell’assistenza di un avvocato (ad esempio nell’ambito della vita privata, in
veste di locatore o proprietario di un immobile o come lavoratore dipendente). 
In aggiunta, ti offre la possibilità di rivolgerti anche al legale di tua fiducia
 
Assistenza 
In caso di situazioni di emergenza mette a disposizione una rete di supporto sempre 
attiva e pronta a risolvere ogni tuo problema, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. 
Garantisce, ad esempio, l’invio di un tecnico specializzato (elettricista, fabbro, idraulico, 
ecc.), di una baby sitter, di un medico o un’ambulanza e molto altro ancora

Infortuni cumulativi dei figli 
Protegge i tuoi figli con meno di 24 anni - e che vivono sotto il tuo stesso tetto - dagli 
infortuni occorsi nello svolgimento di attività diverse da quella lavorativa (come le 
attività scolastiche o il tempo libero)
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