INCAMPER CASA

COS’È

E’ una soluzione semplice per garantirsi un primo livello di copertura per la CASA e
l’AUTOCARAVAN.
Tutela l’assicurato contro i rischi da:
 incendio del fabbricato;
 incendio del contenuto dell’abitazione e dell’autocaravan;
 richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi;
Inoltre la copertura è estesa:
 al furto degli oggetti personali custoditi all’interno dell’autocaravan.
Garantisce assistenza in caso di incidenti e guasti della bicicletta, durante il suo utilizzo
(trasporto della bicicletta e dell’Assicurato al suo domicilio o ad altra destinazione indicata in caso
la Bicicletta non sia utilizzabile).
Garantisce il rimborso delle spese di pernottamento in albergo se il terremoto rende inagibile
l’abitazione di residenza oppure, durante il viaggio, danneggia o rende inutilizzabile
l’autocaravan.

________________
A CHI È RIVOLTA

______________________________________________________________________
 A chi desidera proteggere la propria CASA e il proprio AUTOCARAVAN.
 A chi desidera protezione in caso di richieste di risarcimento avanzate da terzi
danneggiati.

 A chi desidera proteggersi dai furti e dall’indendio degli oggetti personali custoditi nell’
autocaravan.

________________
COSA OFFRE

 A chi desidera avere assistenza durante le gite in bicicletta.
 A chi desidera tutelarsi in caso di un evento sismico.
______________________________________________________________________
Il pagamento di un indennizzo in caso di:

 incendio che provochi danni al fabbricato, all’arredamento, agli elettrodomestici e alle
altre cose della casa o danni ai vicini;

 furto e/o incendio dei beni riposti all’interno dell’ autocaravan;
 richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi da un qualsiasi componente della
famiglia nella conduzione dell’abitazione e nelle altre attività della vita privata o
riconducibili alla proprietà della casa;
inoltre offre:
1. assistenza in caso la propria bicicletta non sia utilizzabile;
2. il rimborso delle spese sostenute per il prenottamento a seguito di un evento
sismico, qualora il fabbricato sia inagibile, oppure l’autocaravan, durante il viaggio,
non sia più utlizzabile;
3. il rimborso delle spese sostenute per la duplicazione documenti personali, la
sostituzione delle serrature, le spese mediche e l’uso fraudolento della carta di
credito, a seguito di furto e rapina avvenuti all’interno dell’autocaravan.

________________
LIMITI DI ETA’

________________
DURATA
CONTRATTUALE

________________
PAGAMENTO DEL
PREMIO

________________
PREMIO ANNUO
LORDO

________________

______________________________________________________________________
Nessun limite.

______________________________________________________________________
1 ANNO con tacito rinnovo

______________________________________________________________________
Versamenti in rate annue.

______________________________________________________________________
Opzione “Conduttori casa in affitto” :
Opzione “Proprietari casa” :

115 euro
135 euro

______________________________________________________________________
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SOMME E
MASSIMALI ASSICURATI

Sezione Furto e Incendio
 Incendio del Fabbricato:
 Incendio del contenuto:
 Danni a terzi da incendio:
 Furto e Incendio del contenuto dell’autocaravan:
 a seguito di furto e rapina avvenuti nell’autocaravan:
 Duplicazione documenti personali
 Sostituzione serrature
 Spese mediche
 Uso fraudolento delle carte di credito
Sezione Responsabilità Civile del Capofamiglia
 fino ad un massimo di:

100.000 euro
25.000 euro
100.000 euro
1.500 euro

500 euro
500 euro
500 euro
500 euro

200.000 euro

 Responsabilità Civile del Capofamiglia
Copre i danni derivanti da conduzione e proprietà dei locali, spargimento d'acqua,
esercizio di sport, pratica campeggio, uso di bici e simili, uso imbarcazioni, ecc.
 Responsabilità Civile degli Animali Domestici
Sono compresi in garanzia i danni causati da cani, cavalli, proprietà, uso e possesso di
altri animali domestici legalmente posseduti.
 Sono, inoltre, compresi i danni a terzi commessi da:
 Figli minori
 Minori e Persone alla pari (temporaneamente ospitate)
 Baby Sitter e addetti ai servizi domestici
 Persone incapaci di intendere e volere
Terremoto (Spese di pernottamento a seguito di evento sismico)
 fino ad un massimo di:

5.000 euro

Qualora un evento sismico renda inagibile l’abitazione assicurata oppure danneggi
l’autocaravan dell’Assicurato, durante un viaggio ad almeno 30 Km dalla sua dimora
abituale, in modo tale che non sia più utilizzabile.
Sezione Assistenza:
 Assistenza alla Bicicletta
 Assistenza alla Persona

_______________
PRESTAZIONI

fino ad un massimo di:
fino ad un massimo di:

200 euro
500 euro

______________________________________________________________________
Sezione Furto e Incendio
 Assicura il fabbricato e il contenuto dell’abitazione contro i danni materiali e diretti
causati da incendio e da altri eventi come l’azione del fulmine, l’esplosione o lo scoppio.
 Vengono indennizzati anche i danni di responsabilità a beni di vicini a seguito di
sviluppo di incendio, esplosione o scoppio. Questo tipo di protezione è particolarmente
consigliata per i proprietari/inquilini di un appartamento in condominio.
 Assicura il contenuto dell’autocaravan (compresi valori e preziosi in cassaforte) contro i
danni da incendio e da furto, perpetrati attraverso effrazione dei mezzi di chiusura posti
a protezione del mezzo. Questa estensione diventa operante solo se l’autocaravan si
trova ad almeno 30 km di distanza dalla dimora abituale dell’assicurato.
 Rimborsa le spese sostenute per il prenottamento a seguito di un evento sismico,
qualora il fabbricato sia inagibile, oppure l’autocaravan, durante il viaggio, non sia più
utlizzabile;
 Rimborsa le spese per la duplicazione dei documenti personali, la sostituzione delle
serrature, le spese mediche e l’uso fraudolento della carta di credito, a seguito di furto e
rapina avvenuti all’interno dell’autocaravan.
Forma di assicurazione a “Primo Rischio Assoluto”: sia per l’incendio che per il furto si
utilizzatale forma che consiste nell’assicurare solamente il valore dei beni per cui ci si sente
esposti al rischio.

________________
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PRESTAZIONI

Sezione Responsabilità Civile
 Offre copertura per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza ad
un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata o relativo alla proprietà e alla
conduzione dell’unità abitativa.
A titolo esemplificativo i danni all’abitazione del piano inferiore per la rottura di una
tubatura, il ragazzino che andando in bicicletta travolge una persona, il proprio cane che
morde un estraneo o provoca lesioni ad un altro cane.
Sezione Assistenza
 Assistenza alla Bicicletta
E’ previsto il trasporto dell’assicurato e della Bicicletta qualora questa abbia subito un
Sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo.

 Assistenza alla Persona
Sono previste anche prestazioni di assistenza alla persona quali, ad esempio:
- trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso;
- invio medicinali urgenti;
- invio di un medico generico a domicilio.

________________
INDICIZZAZIONE

________________
ASPETTI FISCALI

________________
COSA FARE IN CASO DI
SINISTRO

_____________________________________________________________________
Non prevista.

_____________________________________________________________________
L’aliquota di imposta è del 22,25%, ad eccezione della Sezione Assistenza dove l’imposta è del
10%.

_____________________________________________________________________
 Denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza.
 Allegare alla denuncia l’indicazione della data dell’evento.
 In caso di sinistro inerente la sezione furto e incendio, si deve anche:
- fare il possibile per evitare e diminuire il danno;
- fare dichiarazione scritta all’autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d’inizio
e la causa presunta del sinistro, nonché l’entità approssimativa del danno;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti.

 Per la Sezione Assistenza:
Dovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla
Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde: 800.069.627
Oppure al numero: +39 015 25.59.741 nel caso si trovi all’estero
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, 66 13871 Verrone (BI)
Oppure un fax al numero: +39 015 255.96.04

________________
VANTAGGI

_____________________________________________________________________
 Il prezzo molto contenuto;
 La possibilità di assicurare il fabbricato e il contenuto incendio a “Primo Rischio
Assoluto”: ciò significa che sia per l’incendio sia per il furto è possibile assicurare
solamente il valore dei beni per cui ci si sente esposti al rischio.
 La possibilità di assicurare il contenuto dell’autocaravan contro i furti e contro l’incendio.
 La possibilità di avere una copertura “assistenza” durante l’utilizzo della bicicletta.
 La possibilità di avere una copertura delle spese di pernottamento a seguito di un
evento sismico.

________________

_____________________________________________________________________
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 Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo reperibile in ogni Punto

Vendita Vittoria Assicurazioni e su www.vittoriaassicurazioni.com
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