










 Servizi Assicurativi e Finanziari sas di Maresca e Maresca snc

 

 

INIZIATIVA SCELTA PER VOI 

 "SOCI ANSE"

Quando pensi alla tua casa ti vengono in mente le persone che ami. I ricordi.
Il luogo che più di tutti ti ispira sicurezza. È casa tua.
 E puoi offrirle una protezione semplicemente Incredibile.

L’offerta che partirà dal 31 marzo 2019 prevede,  per tutti gli Associati che hanno aderito alla

polizza “RCT capo Famiglia Anse”,  la possibilità di integrare la copertura assicurativa con una

polizza a tutela della propria Abitazione “UnipolSai Casa&Servizi” .

Qualora interessati invitiamo i singoli Associati  a contattarci per ulteriori informazioni.

Servizi Assicurativi e Finanziari 
di Maresca e Maresca snc

Servizi Assicurativi e Finanziari sas di Maresca e Maresca snc

Sedi operative

Agenzia Generale Via Taro,29/A – 00199 Roma   Tel. 06/8552971 - Fax.06/8415972
Agenzia Generale Via G. De Ruggiero 20  - 00142 Roma Tel.06/59602121



e-mail : 39247@unipolsai.it

Di seguito illustriamo a titolo esemplificativo le garanzie di polizza:

Sezione Incendio Garanzia base:

1) incendio;

2) fulmine;

3) esplosione, implosione, scoppio;

4) fumo, gas, vapori;

5) urto di veicoli stradali o natanti;

6) onda sonica prodotta da mezzi aerei;

7) urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali, caduta da satelliti e meteoriti;

8) caduta di ascensori, montacarichi e simili;

9) caduta di antenne o parabole radio telericeventi;

10) caduta alberi;

11) atti dolosi di terzi,compreso imbrattamento

12) guasti causati per impedire o limitare i danni e le spese di salvataggio;

13) demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro;

14) rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto;

15) il furto, fissi e infissi e i danni alle provviste alimentari da mancato freddo;

16) le spese per la ricerca del guasto e riparazione di condutture gas, per il rimpiazzo del combustibile,

gli  onorari  dei  periti,  per  la  riprogettazione  dell'Abitazione,  la  direzione  lavori  e  gli  oneri  per  la

ristrutturazione, per un alloggio sostitutivo;

La copertura della garanzia base si estende ai danni:

al contenuto portato in alberghi o in abitazioni prese in affitto per le vacanze;

Riparazione tubi gas;

Fenomeni elettrici: danni agli impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici

Vetri e cristalli

Sezione  Danni d’Acqua :

1) Acqua condotta e altri liquidi, acqua piovana, occlusione, rigurgito e trabocco, fuoriuscita di acqua da

apparecchiature domestiche e gelo;

2) Ricerca del guasto: ricerca, riparazione e sostituzione condutture, demolizione e ripristino, tubature. 

NOVITA' 

Riparazione diretta:  tramite una rete di artigiani di qualità entra in azione e ripara velocemente il

danno.

Se attivata, prevede la totale eliminazione di franchigie e nessun esborso  a carico del Cliente.

L'importo dovuto a titolo di indennizzo viene corrisposto dalla Compagnia direttamente all'artigiano

intervenuto. 

Garanzia  Supplementare:

1) Ricorso terzi; 

Premio annuale a  Voi riservato € 86,00

GARANZIA TERREMOTO, possibilità di inserimento nella polizza UnipolSai casa già presente o su

nuovi contratti.  Il premio verrà calcolato    in base alle caratteristiche costruttive dell’abitazione e dalla  

zona territoriale.  


