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Nasce Protezione Casa,
la soluzione dedicata alla
tranquillità di tutti i giorni,
per te e la tua famiglia.

PROTEZIONE

CASA

Garanzia Cristalli, per proteggere tutti i vetri
e gli specchi della tua abitazione, compresi
pannelli solari e verande.
Servizio di Assistenza 24 ore su 24
per emergenze causate da spargimento di acqua,
oltre all’invio di un artigiano (elettricista,
fabbro, idraulico) o di una società specializzata
in interventi di risanamento.
Copertura per i danni subiti dai cibi contenuti
nel congelatore.
Linea di coperture specifiche per assicurare
gli immobili dati in affitto.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è società appartenente al Gruppo Assicurativo Crédit Agricole Assurances Italia e soggetta a direzione e
coordinamento di Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A..
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
Fascicolo Informativo e preventivi gratuiti personalizzati sono disponibili presso le filiali. Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario di
natura promozionale; informazioni valide al 1 dicembre 2010.

Copertura contro gli infortuni domestici,
per tutelare la tua famiglia.

ABITA SERENO,
ASSICURATI IN BANCA
SCOPRI UNA GAMMA COMPLETA
DI PRODOTTI DEDICATA
AI BISOGNI DI PROTEZIONE,
PER TE E LA TUA FAMIGLIA.

L’assicurazione Casa
della tua banca.
Protezione CASA è un prodotto di

Ti sei mai chiesto quanto è
conveniente assicurare il tuo
appartamento?
Oggi puoi avere tutta la serenità
che desideri, direttamente
in banca!

Scopri tutti i vantaggi:
Valorizzazione a nuovo dei beni assicurati,
senza alcuna penalizzazione per usura.
Copertura dei tuoi apparecchi elettrici per i danni
causati da fenomeni come lo sbalzo di tensione o il
cortocircuito.
Garanzia contro i danni da acqua, che comprende
anche la ricerca della causa dell’allagamento.
Garanzia Furto, per proteggere l’abitazione e il suo
contenuto, con la possibilità di scegliere il capitale
assicurato.
Massimale per Responsabilità Civile fino
a 1 milione di euro per i danni procurati a terzi.

DESIDERIAMO PRENDERCI CURA DI TE E DELLA TUA CASA.

PER QUESTO TI OFFRIAMO 4 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE PROTEZIONE CASA:

Chiedi subito al tuo gestore:

1

È completa: ben quattro pacchetti per offrirti il livello di

oltre alla sua consulenza,
troverai l’esperienza di
Crédit Agricole Assicurazioni.

2

È pratica: un servizio di assistenza personalizzata, quando

copertura di cui hai davvero bisogno.

più ti occorre.

3 Si adatta alle tue esigenze: ogni linea può essere
arricchita con specifiche garanzie opzionali.

4 È vantaggiosa: un rapporto qualità-prezzo realmente
conveniente.

