AGEVOLAZIONI TESSERATI FIPAV
Assicurazione Auto e Moto
Bonus Malus risarcisce il danno senza eccezioni*. Ad esempio, se:
apri lo sportello durante la sosta causando un danno a un motociclista che sopraggiunge
Si incendia l'auto parcheggiata in garage con danni a mezzi o beni di terzi.
E in più puoi proteggere al meglio la tua auto con importanti garanzie aggiuntive.
Il vantaggio in più
Puoi aggiungere alla Responsabilità Civile un'ampia gamma di garanzie accessorie tra
cui Incendio e Furto , Infortuni del guidatore e soprattutto Assistenza Moto.

Copertura Completa
E’ la polizza che puoi configurare secondo le tue reali esigenze:
Protezione su misura
Con un unico contratto e una piccola spesa mensile ti metti al riparo dai rischi più gravi che
potrebbero compromettere la tua stabilità economica e la tranquillità della tua famiglia .
Il vantaggio in più
Potrai scegliere tu i moduli di protezione di cui hai bisogno: premorienza/ invalidità / infortunio/
grandi interventi e malattie gravi/ emergenze in casa/furto in casa/danni a terzi/ emergenze alla
guida e tanto altro!!! .

Assicurazione Sanitaria e Infortuni
Universo Salute e Universo Persona si prendono cura di te in caso di infortunio
o di ricovero per malattia, infortunio o parto, consentendoti di accedere alle migliori strutture
sanitarie pubbliche o private, in Italia o all'estero.
Il vantaggio in più
Universo Salute ti offre ogni due anni la possibilità di effettuare un Check up salute gratuito
presso una struttura a scelta tra quelle convenzionate.
Universo Persona ti offre la possibilità di proteggere tutta la famiglia, a condizioni agevolate:
puoi assicurare fino a 10 persone con un unico contratto.

Assicurazione Casa
Casa tua ti protegge per i danni al tuo appartamento e al contenuto, ad
esempio in seguito ad allagamenti, incendi o eventi atmosferici, e ti tutela anche in caso di richieste
di risarcimento per danni a terzi, causati da te o da un tuo familiare.
Il vantaggio in più
L'ampia gamma di coperture che possono essere acquistate singolarmente o combinate in base
alle singole esigenze, ti aiuta a completare un'eventuale polizza del condominio o abbinata al
mutuo evitando inutili sovrapposizioni. Inoltre, se abiti in affitto puoi acquistare la sola protezione
che ti tutela in caso di danni che causi all'appartamento in cui vivi o ai vicini.

Per i prodotti assicurativi: “Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”. Le documentazioni di cui sopra sono disponibili presso le Agenzie Allianz e sul sito www.allianz.it

AGEVOLAZIONI TESSERATI FIPAV
COPERTURA COMPLETA
Sottoscrivi un unico contratto scegliendo le protezioni di cui hai
davvero bisogno per te, la tua famiglia, la tua casa e i tuoi spostamenti
in auto.
Garanzie

PERSONA

MORTE
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
DIARIA DA INFORTUNIO
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
EMERGENZE IN FAMIGLIA
(Assistenza sanitaria sempre disponibile, in Italia e all’estero, per te e la tua famiglia)

DANNI A TERZI

CASA

DANNI A TERZI – PROPRIETA’ 2° CASA
DANNI AI LOCALI DELLA CASA
DANNI AL CONTENUTO DELLA CASA
FURTO IN CASA
EMERGENZE IN CASA

AUTO

Per i prodotti assicurativi: “Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”. Le documentazioni di cui sopra sono
disponibili presso le Agenzie Allianz e sul sito www.allianz.it

GRANDI INTERVENTI E MALATTIE GRAVI

EMERGENZE ALLA GUIDA
(Un servizio di assistenza satellitare sempre disponibile per te e la tua famiglia, che ti invia i soccorsi in caso di
incidente o imprevisto e ti avvisa in caso di furto della tua auto)

Esempi*
30enne:
TUTELA COMPLETA: 88 € al mese
PERSONA+AUTO: 66 € al mese
PERSONA: 53 € al mese
50enne:
TUTELA COMPLETA: 150 € mese
PERSONA+AUTO: 128 € al mese
PERSONA: 115 € al mese
*I premi indicati sono orientativi

40enne:
TUTELA COMPLETA: 107 € mese
PERSONA+AUTO: 85 € al mese
PERSONA: 72 € al mese
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IN ESCLUSIVA PER I TESSERATI FIPAV
POSSIBILITA’ DI CONSULENZE PERSONALIZZATE

Agenzia Generale Civitus 346
Viale Parioli 56 - Roma
CONSULENTE ASSICURATIVO
DANIELE BARASCHI
Mail: d.baraschi@civitus.it
presente c/o C.P. Fipav Roma –
Via Flaminia Nuova 362
il LUN – MERC dalle 17:00 alle 19:00

