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CasaTua
L’assicurazione per la casa
che la pensa come te

CasaTua è la polizza nata direttamente
dall’esperienza dei clienti

CasaTua la pensa come te
perché ti soddisfa anche nel prezzo

CasaTua è la polizza ideale per proteggere la tua abitazione,
perché recepisce tutti i suggerimenti delle migliaia di
clienti che da anni Allianz S.p.A. intervista ogni giorno per
migliorare i suoi prodotti. CasaTua non è una polizza
assicurativa “tradizionale”, ma un prodotto affidabile,
semplice e trasparente, concepito per “pensarla come te”.

Proteggere la tua abitazione è importante e costa meno
di quello che pensi. Inoltre, puoi acquistare solo ciò che
ti serve, al giusto prezzo.

CasaTua la pensa come te
perché ti garantisce certezze e semplicità
In caso di danno, non è sempre chiaro se e come sarai
risarcito da una polizza tradizionale, perché clausole e
casistiche specifiche possono creare ambiguità
nell’interpretazione del contratto di polizza. Con la formula
“SalvaTutto™” di CasaTua non ci sono mai dubbi: sei
assicurato su tutto, tranne ciò che è esplicitamente e
chiaramente escluso, dunque non devi mai preoccuparti
di verificare e dimostrare che un danno subito sia
effettivamente assicurato.

Cosa significa “formula SalvaTutto™” ?
“SalvaTutto™” (conosciuta anche con il nome “All
Risks”) significa che tutti i rischi sono inclusi, tranne
quelli esplicitamente esclusi. È una formula
assicurativa vantaggiosa per il cliente, perché
eventuali esclusioni debbono essere specificate nel
contratto (quindi puoi controllare con facilità e
chiarezza) e la loro dimostrazione è a carico della
Compagnia, tutelando al meglio i diritti del cliente.

Non tutti sanno che...
◾ 4 abitazioni al giorno si incendiano (1.500 all’anno)
◾ 1 abitazione ogni 4 minuti viene derubata (132.000
all’anno)
◾ Le polizze “puro incendio” stipulate in occasione del
mutuo per l’abitazione tutelano solo la banca, e non te
◾ Le “polizze del condominio” tutelano solo i muri dei
locali e non il contenuto

Ecco un esempio:

Garanzie (protezione elevata)

Prezzo annuo*

Incendio
- Locali  150.000
- Contenuto  30.000
Atti vandalici
Bagnatura
Fenomeno elettrico  2.500
Cristalli  500
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Responsabilità Civile
- Proprietà  500.000
- Famiglia  500.000
Assistenza
Il profilo indicato è a puro titolo di esempio: appartamento di proprietà,
abitazione principale, 90 mq a Milano. Gli elementi di personalizzazione
oggettiva e soggettiva possono determinare un premio diverso da quello
riportato. Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in
caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
Prezzo annuo*: i premi comprendono le tasse e la garanzia Assistenza.
Per coperture poliennali superiori a 3 anni è possibile usufruire di uno
sconto del 3%.

CasaTua la pensa come te
perché è attenta al servizio anche dopo l’acquisto
Con CasaTua ogni ambiguità in caso di danno è superata e il
risarcimento è sempre celere e trasparente. In più sei
costantemente seguito da Pronto Allianz e dal tuo agente di
fiducia. Ad esempio, previo tuo consenso, sarai contattato
dopo l’acquisto per verificare la tua soddisfazione rispetto
alla polizza sottoscritta e al servizio ricevuto, e Allianz S.p.A. si
impegnerà a gestire ogni eventuale problematica riscontrata.

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo
disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it

