Aon Risk Solutions

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponile presso l’intermediario.

POLIZZA MULTIRISCHI ABITAZIONE
È la polizza creata per far fronte a tutti gli imprevisti che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia e del patrimonio investito nell’abitazione. È pensata per tutti
coloro che desiderano tutelarsi economicamente in caso di: danni all’abitazione ed ai beni in
essa contenuti, furto, salvaguardia del patrimonio familiare in caso di richieste di risarcimento
avanzate da terzi per danni causati nell‘ ambito della vita privata.
L’offerta è riservata esclusivamente ai soli dipendenti/interinali/pensionati/esodati iscritti alla
FABI inclusi i familiari, conviventi a carico.
Sono assicurabili abitazioni principali ed abitazioni saltuarie di tipo appartamento e/o villa.
Sono disponibili 5 opzioni di copertura (sotto uno schema riassuntivo della 1^ opzione) per meglio adattarsi a diverse esigenze in termini di somme assicurate e massimali.
Le prestazioni garantite in polizza presentano delle condizioni di assoluta competibilità,
includendo già nel premio gli eventi catastrofali quali alluvioni, inondazioni e allagamenti.
Opzionabile e con un premio in aggiunta è inoltre possibile assicurare anche le
Garanzie Catastrofali e Terremoto (Legge 27/12/2017 n. 205).

A titolo esemplificativo (schema riassuntivo massimali e premi “opzione
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€ 25.000

€ 100.000
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€ 25.000

€ 100.000

€ 250.000

€ 25.000
€ 250.000
C1d
(villa)
Per informazioni sulle coperture assicurative proposte e per qualsiasi necessità in merito contattare
la Sig.ra Patrizia Barizza:
E-mail:edvige.patrizia.barizza@aon.it
Telefono: +39 02.45434294
Per consultare le condizioni generali e la nota informativa collegarsi al sito www.fabiI.it
€ 100

Chi è Aon
Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle Risorse Umane e
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Aon fornisce un servizio di eccellenza ai propri clienti: imprese private (multinazionali e nazionali),
istituzioni finanziarie, Enti Pubblici, Sanità, Associazioni e privati.
In Italia, Aon è presente in 23 città dislocate su tutto il territorio italiano e, con oltre 1.200
dipendenti, fornisce soluzioni competitive e personalizzate grazie alla esperienza multisettoriale e
alla preparazione di professionisti altamente qualificati.
Risk. Reinsurance. Human Resources.
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