CON UNA PICCOLA
SPESA ABBIAMO
UN GRANDE RELAX.
BELLO VIVERE COSÌ.

La sicurezza di casa tua a partire da
8,50 euro al mese!
La tua protezione a partire da
7,50 euro al mese!

CASASMART

INFORTUNI SMART

Semplice e veloce

Semplice e veloce

Assistenza sempre inclusa

Protezione h24

Esclusiva a primo rischio

Pronto acconto

Con UnipolSai Casa Smart e UnipolSai Infortuni Smart
proteggi la tua casa e le tue giornate nel modo più conveniente
e senza complicazioni. Così ti senti ancora più a tuo agio
nel luogo che ami e ovunque tu vada. Senza pensieri.

CASA SMART
SOLUZIONE
SMART

PREMIO

14,00
euro al mese

17,50
euro al mese

euro al mese

B

€ 25.000

C

€ 15.000

D

€ 25.000

€ 500.000

€ 5.000

€ 1.000.000

€ 75.000

€ 500.000

€ 100.000

€ 5.000

1

22,50 23,50
euro al mese

euro al mese

€ 1.000.000

La garanzia Assistenza è sempre compresa in tutte le soluzioni.
Premio calcolato sulla base della classe territoriale furto:
Estensione garanzie incendio:
Atti vandalici, terrorismo, lastre, fenomeno elettrico, acqua condotta, fenomeni atmosferici, gelo, spese di rimozione, ricollocamento, trasloco, deposito,
onorari periti, alloggio sostitutivo, demolizione e sgombero e in più per le combinazioni C e D, ricerca guasto, riprogettazione, oneri ricostruzione.

GARANZIE ATTIVABILI
SU TUTTE LE SOLUZIONI:

INFORTUNI SMART
PREMIO

7,50

euro al mese

SOLUZIONE
SMART

A
B

20,00

C

26,50

D

euro al mese

euro al mese

euro al mese

SOMMA ASSICURATA

SUPERIORE AL 3%

€ 30.000

€ 50.000

RIMBORSO SPESE MEDICHE
(GARANZIA OPZIONALE)

+

€ 50.000

€ 100.000

+

I

14,00

MORTE

INVALIDITÀ
PERMANENTE

€ 200.000

+

€ 100.000 € 200.000

+

1,50

1.000

2,00

2.000

2,50

4.000

2,50

4.000

SOMMA
euro al mese ASSICURATA

SOMMA
euro al mese ASSICURATA

SOMMA
euro al mese ASSICURATA

euro al mese

SOMMA
ASSICURATA

Conﬁgurazioni di garanzie, semplici da comprendere e da scegliere.
Con somme e massimali indicati per ogni singola garanzia.

CASA SMART
Una protezione solida per chi è proprietario o in aﬃtto, single o con famiglia,
con dei ﬁgli e con animali domestici. Una sola franchigia ﬁssa per i danni alle cose,
nessuna per la sezione Responsabilità Civile.

INFORTUNI SMART
Tutela h24, sul lavoro e nelle attività extra-lavorative, nei viaggi, praticando sport,
hobby, a scuola, nelle occupazioni domestiche, alla guida, come passeggero
di qualunque mezzo o come pedone. E non richiede alcuna dichiarazione
sull’attività svolta.

CASA SMART: ESCLUSIVA A PRIMO RISCHIO
I danni vengono risarciti senza l’applicazione della “regola proporzionale”.

+ 2,00

euro al mese

=

=

40

20

euro al giorno

euro al giorno

Indennità
ricovero e
convalescenza

Indennità
immobilità

+ 25%

INFORTUNI SMART: PRONTO ACCONTO
Sostegno rapido per aﬀrontare gli imprevisti con più tranquillità.

CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

del premio

Estenzione al
nucleo familiare

Pagamento mensile relativo a polizza di durata 5 anni con addebito sul conto corrente bancario. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, con
premi diﬀerenziati. Somme assicurate, massimali e premi di polizza indicati si riferiscono al primo anno e sono soggetti ogni anno ad adeguamento
automatico del 3%. Condizioni contrattuali in vigore a gennaio 2019.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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13,00

21,50

€ 5.000

I

12,00

2

A

MASSIMALE

I

1

3

RC TERZI

I

2

euro al mese

FURTO

SEMPLICITÀ E CHIAREZZA

3

euro al mese

INCENDIO
FABBRICATO

I

8,50

euro al mese

INCENDIO
CONTENUTO

SOMMA ASSICURATA SOMMA ASSICURATA SOMMA ASSICURATA

