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

120 mq | 269,00€/anno

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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CASA
PROTETTA
Cosa copre?
Fabbricato

€120.000 PRA

Contenuto

€20.000 PRA

Ricorso terzi
Acqua condotta
Fenomeno elettrico
Rottura lastre

✔
✔

€150.000

€1000,00

Rc capofamiglia

€1.000.000

Rc Fabbricato

€1.000.000

Note
Fabbricato: valore di ricostruzione dell’immobile in caso di incendio
Contenuto: valore del contenuto dell’immobile
Ricorso terzi: somma che l’assicurato è tenuto a risarcire per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi
Acqua condotta: la garanzia comprende danni dovuti a spargimento d’acqua, rottura tubi interrati, occlusione tubazioni, allagamento,
rigurgito rete fognaria e ricerca e riparazione del guasto
Fenomeno elettrico: danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi,
personal computer, nonché pannelli solari e impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato, per effetto di
correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati
Rottura lastre: vengono indennizzate le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate
Rc Capofamiglia - Rc Fabbricato: risponde, per l’assicurato e/o le persone del suo nucleo familiare, di danni involontariamente cagionati a
terzi, quali morte, lesioni personali e danneggiamento a cose e animali, in caso di fatti accidentali accorsi all’interno della propria proprietà
o durante le attività di vita quotidiana al di fuori del perimetro dell’abitazione
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo pubblicato sul sito www.groupama.it

