Il tuo Consulente assicurativo:
Mod. EATD 465 - 11/2011

ERGO | Casa. Una tutela completa
per la tua abitazione.
È la polizza multirischi a protezione della casa che permette
di combinare 5 garanzie in base al livello di protezione
desiderato.
Destinatari. Tutte le persone che hanno una casa, di proprietà
o in affitto.
Durata. Da 1 a 10 anni.
Premio. Minimo 80 euro all’anno. È possibile pagare il premio in
rate semestrali.
Coperture. Incendio. Furto. Responsabilità Civile. Tutela
Giudiziaria. Assistenza.

Avvertenza. Il presente documento ha solo funzioni divulgative.
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile
nelle agenzie ERGO e sul sito www.ergoitalia.it.

Ritaglia la card qui sotto e compilala per avere sempre
a portata di mano i dati necessari all’operatore che dovrà
compiere l’eventuale intervento.

È un servizio di

in collaborazione con

ERGO Assicurazioni
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Via Pampuri 13 • 20141 Milano
Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento 8
20135 Milano
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ERGO | Casa
Il tuo nido è al sicuro.

ERGO | Casa.
Prenditi cura
della tua dimora.
ERGO | Casa è la soluzione assicurativa che risponde in
modo concreto alle tue esigenze di protezione, tutelando
te e la tua famiglia dagli imprevisti che possono capitare
nella tua abitazione. Sei protetto in caso di incendio, furto
e se fai un danno ai tuoi vicini. Inoltre, puoi beneficiare
della tutela giudiziaria in caso di controversie legali e di un
servizio di assistenza per le emergenze.

		

Una polizza su misura.

ERGO | Casa è stata studiata per incontrare le esigenze di
ogni singola persona. Offre un livello di personalizzazione

1. Fuoco e acqua non

Se sei un single, per

fanno più paura.
ERGO | Casa ti protegge

esempio, pagherai una

in caso di danni causati

a una famiglia di 2 o 5

dai fenomeni elettrici

persone. La polizza ti

e dall’acqua, come per

tutela anche contro i danni

esempio un danno al

che un bambino, a te

personal computer, il

temporaneamente affidato,

parquet che si “gonfia”

potrebbe causare magari

perché la lavatrice perde,

mentre gioca. Oppure

un tubo che si rompe a

contro i danni che tu stesso

causa del ghiaccio.

potresti arrecare mentre fai

somma inferiore rispetto

volontariato.

2. Nessun furto può

sottrarti la tranquillità.
ERGO | Casa copre il furto
con destrezza, quello fatto

4. Problemi legali.
Presto risolti.

La polizza ti permette di

Attivazione semplice,
prezzo giusto.

Il preventivo viene calcolato con modalità semplici
e trasparenti: basta infatti indicare le dimensioni

dell’abitazione in metri quadri commerciali.
Grazie alla moderna struttura di ERGO | Casa, paghi solo
ciò che richiedi, senza nessun tipo di costo aggiuntivo
derivante da coperture che non desideri o non in linea con
il tuo modo di vivere.

Proteggi più case con un solo contratto.

ERGO | Casa ti consente di assicurare contemporaneamente
fino a 3 immobili, di proprietà o in affitto. In questo modo
ti sarà possibile proteggere, ad esempio, anche la casa
delle vacanze.

cioè in casa distraendo

ottenere il rimborso degli

Al passo con i tempi.

la persona o fuori casa

onorari di un avvocato e di

ai danni di anziani che si

altre spese conseguenti a

In linea con le nuove e diversificate forme di convivenza,
ERGO | Casa protegge le persone che risiedono nella stessa

Per la mia casa ho scelto ERGO | Casa. E tu?

trovano in posti affollati.

controversie legate alla casa.

abitazione, anche se non risultano sullo stesso stato di

La casa per me è importantissima. Per motivi affettivi,

un furto mentre sei in

ma anche economici visto che nella mia abitazione ho

stato di incoscienza per un

investito tanti anni di lavoro. Per questo ho stipulato
ERGO | Casa, la polizza che protegge la mia abitazione

incidente stradale.

e copre i danni che posso provocare agli altri. In più posso

antifurto, hai diritto ad uno

estendere le garanzie anche alla casa al mare, che rimane

sconto del 10%.

molto elevato che permette di combinare le garanzie
secondo i propri bisogni e stili di vita.

E in più, se installi un

tanti mesi incustodita.

Scegli ERGO | Casa per…

famiglia. Così, sia le coppie conviventi sia i nonni che

Ti tutela, inoltre, se subisci

3. Danni a terzi.

Ci pensa ERGO | Casa.

5. Il rubinetto che perde

abitano nella stessa casa dei figli sono tutelati.

non è più un problema.
In caso di emergenza e
di necessità, basta una
telefonata per avere il

supporto di un idraulico,
di un elettricista o di un
fabbro.
Tutti questi servizi sono

La copertura tiene conto

offerti da Europ Assistance

•

Proteggere la tua casa.

della tipologia del nucleo

e sono attivabili con una

•

Essere al sicuro dagli imprevisti.

familiare assicurato.

semplice telefonata.

•

Avere una protezione personalizzata.

In caso di necessità, contatta Europ Assistance:
numero verde
800.08.58.41
numero di Milano
02.58.28.66.81
telegramma
Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento 8 - 20135 Milano
Comunica con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessiti
2. Il riferimento della polizza preceduto dalla sigla ERCA
3. Nome e cognome
4. L’indirizzo del luogo in cui ti trovi
5. Il tuo recapito telefonico
Titolare:
Rif. Polizza:
La presente card è strettamente personale. Il suo utilizzo costituisce accettazione delle condizioni generali di assicurazione.

