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CasaTua
è laprimapolizza
natadirettamente
dall'esperienza
deiclienti

CasaTua
lap€nsa
comete
perché
ti soddisfa
anche
nelprezzo

CasaTua
è la polizzaidealeperproteggere
Iatua abitazione,
perchérecepisce
tutti i suggerimenti
dellemigliaiadi
clienticheda anniAlÌianzS.pA.interuistaognigiornoper
migliorarei suoiprodotti.CasaTua
nonè unapolizza
"tradizionale",
assicurativa
maun prodottoaffidabile,
"pensarla
semplice
e trasparente,
concepito
per
comete".

Proteggere
la tua abitazioneè importantee costameno
di quellochepensi.lnoltre,
puoiacquistare
solociòche
ti serue,al giustoprczzo.
Eccoun esempio:

CasaTua
lapensa
comete
perché
ti garantisce
certezze
e semplicità
In casodi danno,nonè sernprechiarosee comesarai
risarcitodaunapolizzatradizionale,
perchéclausolee
possono
casistiche
specifìche
creare
ambiguirà
nell'interpretazione
delconÍaftodi polizza.Conla formula
"SalvaTuttorM"
diCasaTua
nonci sonomaidubbi:sei
assicurato
sututto,tranneciòcheè esplicitamente
e
chiaramente
escluso,
dunquenondevimai preoccupafii
di verificare
e dimostrare
cheun dannosubitosia
effettivamente
assicurato.
"formula
Cosasignifica
SalvaTuttorM"
?
"SalvaTuttorM"
"All
(conosciuta
ancheconilnome
Risks")
significa
chetutti i rischisonoinclusi,tranne
quelliesplicitamente
esclusi.
Èla formula
assicurativa
piùvantaggiosa
peril Clienre,
perché
eventuali
esclusioni
debbono
essere
specificate
nel
contmtto(quindipuoicontrollare
confacilitàe
chiarezza)
ela lorodimostrazione
è a caricodella
Compagnia,
tutelando
al meglioi dirittidelCliente.
Nontuttisannoche...
r 4 abitazioni
( 1.500
algiomosi incendiano
all'anno)
I I abitazione
ogni4minutivienederubata
(132.000
all'anno)
"puro
. Lepolizze
incendio"
stipulate
in occasione
del
mutuoperI'abitazione
tutelanosololabanca,enonte
r Le"polizze
delcondominio"
tutelanosoloi muridei
localie nonil contenuto

- Locali€ 150.000
- Contenuro
€ 30.000

€ 19,54

€221

Attivandalici
Bagnatura
Fenomeno
elettrico€ 2.500
Cristalli€500
Responsabilità
civile
- Propdetà€500.000
- Famiglia€ 500.000
Assistenza
Appa.tamento
di p.op.ietà,
abitazione
principale,90
mq a MilanoIlprofiloindicato
è a purctitolodi esempio.
cli elementidi peaonalizzazione
oggettiva
€ soggettjva
possono
determinarc
uo premiodiverso
daquellosop.aìndicato

CasaTuala pensacome te
perchéè attentaal servizioanchedopo l'acquisto
ConCasalua
ogniambiguità
in casodi dannoè superata
eil
risarcimento
è semprecelercetrasparente.ln
più sei
costantemente
seguitodaProntoAllianz
e daltuoagente
di
previotuoconsenso,
fiducia.Ad
esempio,
saraicontattato
perverificare
dopol'acquisto
la tuasoddisfazione
rispetto
allapolizzasottoscrittae
alservizio
ricevuto,
eAllianzS.p"4si
impegnerà
agestireognieventuale
probÌematica
rjscontrata.
Primadellasottoscrizione
leggere
la Notainformativa
e le
Condizìoni
di assicurazione
dellapolizzaCasaTua
presso
disponibile
il tuoagentedi fiduciae sulsitointemet
www.allianzlloydadriatico.it
'La rateizzazioneè
un iniziarivaauuatamediantecaÍa di rediro Alìianzs p-4 Divisione
AllianzLloydAdriatìcosantandèrernessadasantanderconsumcrBankspA..a
disrczione dellam.dcsima Tassidiintere$ePoÌjzze
Alìianzs pÀ DivsioneAlliànztloyd
AdriaticoTAN:I1.04%:TAECT
I1,62%AcquistìpersonaliilAN14.50%TAIC
15,50*Pnma
dellasottoscrizione
ìcggcrclc.ondizioni cÒnrarÌùalidellacarradì cledìto

