SERVIZI
ASSICURATIVI
SERVIZI
ASSICURATIVI

La polizza assicuraRE CASA LOCATARIO selezionata per Grimaldi Servizi Assicurativi ha lo scopo di proteggere
l’assicurato dalle perdite economiche derivanti da diversi tipi di danno all’abitazione ed al suo contenuto come
quelli causati da incendio, rottura tubazioni, sovratensioni elettriche, eventi atmosferici e furto. In aggiunta, la
polizza tutela l’assicurato dai danni agli impianti fotovoltaici e garantisce assistenza immediata in caso di
necessità di interventi urgenti nell’abitazione.
GARANZIE BASE
• Danni al fabbricato e al contenuto
• Danni causati dai ladri e furto del contenuto
• Terremoto
• Impianti fotovoltaici e solari termici
• Assistenza
CARATTERISTICHE
• Assicura l’abitazione presa in affitto dall’assicurato
• Sono coperti i danni al fabbricato per i quali il Locatario è responsabile ai sensi di legge (rischio locativo)
• Condizioni di polizza “All Risks”: è tutto coperto, tranne quanto riportato nelle esclusioni
• Somme assicurate a Primo Rischio Assoluto
• Calcolo delle somme da assicurare in base ai MQ dell’abitazione
ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE
• Spese di ricerca e ripristino per acqua condotta e dispersione gas
• Spese di demolizione e sgombero
• Onorari periti e altre spese aggiuntive
LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Eventi atmosferici:
100% della somma assicurata
Danni d’acqua:
100% della somma assicurata
Danni elettrici:
€ 10.000
Furto:
€ 5.000
Terremoto:
50% della somma assicurata
ESCLUSIONI
• Altri eventi catastrofali;
• Beni relativi ad attività professionali, commerciali od artigianali;
• Oggetti ed opere d’arte di valore singolo superiore ad € 15.000.
ASSICURABILITÀ

Abitazioni civili ubicate in Italia, costruite in muratura o legno.

FRANCHIGIE

Incendio, esplosione, scoppio:
Danni elettrici:
Altri danni:
Terremoto:
Assistenza:

DURATA

Annuale con tacito rinnovo

nessuna franchigia
€ 150
€ 250
5% con il minimo di € 5.000
nessuna franchigia

Le informazioni di cui sopra sono riportate a titolo esemplificativo.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo integrale della polizza.
Grimaldi Franchising SpA
Via Bernardo Quaranta, 40 - 20139 Milano - PIVA 04797410968 REA 1773042
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SERVIZI
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La polizza assicuraRE CASA LOCATORE selezionata per Grimaldi Servizi Assicurativi ha lo scopo di proteggere
l’assicurato dalle perdite economiche derivanti da diversi tipi di danno all’abitazione come quelli causati da
incendio, rottura tubazioni, sovratensioni elettriche, eventi atmosferici. In aggiunta, la polizza tutela l’assicurato
dai danni agli impianti fotovoltaici e garantisce assistenza immediata in caso di necessità di interventi urgenti
nell’abitazione.
GARANZIE BASE
• Danni al fabbricato
• Terremoto
• Impianti fotovoltaici e solari termici
• Assistenza
CARATTERISTICHE
• Assicura l’abitazione dell’assicurato data in affitto a terzi
• Condizioni di polizza “All Risks”: è tutto coperto, tranne quanto riportato nelle esclusioni
• Somme assicurate a Primo Rischio Assoluto o a Valore Intero
• Calcolo delle somme da assicurare in base ai MQ dell’abitazione
ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE
• Spese di ricerca e ripristino per acqua condotta e dispersione gas
• Spese di demolizione e sgombero
• Onorari periti e altre spese aggiuntive
LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Eventi atmosferici:
100% della somma assicurata
Danni d’acqua:
100% della somma assicurata
Danni elettrici:
€ 10.000
Terremoto:
50% della somma assicurata
ESCLUSIONI
• Altri eventi catastrofali;
• Beni relativi ad attività professionali, commerciali od artigianali;
• Oggetti ed opere d’arte di valore singolo superiore ad € 15.000.
ASSICURABILITÀ

Abitazioni civili ubicate in Italia, costruite in muratura o legno.

FRANCHIGIE

Incendio, esplosione, scoppio:
Danni elettrici:
Altri danni:
Terremoto:
Assistenza:

DURATA

Annuale con tacito rinnovo

nessuna franchigia
€ 150
€ 250
5% con il minimo di € 5.000
nessuna franchigia

Le informazioni di cui sopra sono riportate a titolo esemplificativo.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo integrale della polizza.
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