EUROP ASSISTANCE

LA PROTEZIONE ABITA CON TE E LA TUA FAMIGLIA
Una gamma di prodotti e servizi adatti a ogni necessità, grazie a un network di artigiani specializzati
disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per soddisfare l’esigenza di tranquillità e sicurezza del nucleo
familiare. L’offerta, completa e articolata, è perfetta sia per chi ama giocare d’anticipo scegliendo i
prodotti assicurativi sia per chi ha bisogno di interventi last minute grazie ai servizi on demand. Gli
interventi standard richiedono al massimo 72 ore mentre per un intervento in emergenza Europ
Assistance arriva sul posto entro 3 ore. Basta chiamare il numero verde 803.803 o collegarsi a
europassistance.it e… il problema è risolto, tempestivamente, efficacemente e ad un costo chiaro
e trasparente e con la garanzia di 12 mesi sull’intervento svolto.

PRODOTTI ASSICURATIVI
EURA CASA LUCE &

GAS
Protegge gli impianti di luce e gas grazie a
una struttura organizzativa operativa 24 ore su
24 e a un network qualificato di artigiani che
interviene con tempestività, offrendo la massima
sicurezza. Copre i costi di uscita , manodopera e
materiali oltre alle spese di ricerca e riparazione
del danno.

TARIFFA: 80 €

EURA CASA TUTTO COMPRESO
La polizza che tutela sia la casa che la famiglia.
Oltre a un ricco pacchetto di assistenza
all’abitazione, con l’invio di tecnici e artigiani
qualificati, la polizza comprende garanzie
assicurative in caso di incendio (fabbricato e
contenuto) e furto. Per quanto riguarda la
famiglia protegge il patrimonio in caso di
danni causati a terzi grazie alla garanzia di
Responsabilità Civile e di tutela legale.
ESEMPIO DI TARIFFA: per un appartamento di
80mq nel Centro Italia ad uso abitazione
principale, con le garanzie di incendio fabbricato
e contenuto + assistenza, il premio della polizza
parte da 166.20 €, che equivale a 2 € al metro
quadrato.
EURA FAMIGLIA
È la polizza di Responsabilità Civile della
famiglia che risarcisce i danni causati
involontariamente a terzi da un componente del
nucleo familiare, da un addetto ai servizi
domestici o dall'animale domestico, a casa o
fuori casa.

TARIFFA: A PARTIRE DA 50 €

SERVIZI ON DEMAND
PRONTO INTERVENTO IDRAULICO
Per
perdite
o
rottura
di
rubinetti,
disotturazione scarichi, interventi d’emergenza
o ordinari per piccole e grandi ristrutturazioni.

TARIFFA: A PARTIRE DA 79 €

PRONTO INTERVENTO FABBRO
Per interventi in emergenza e per apertura
porte e sostituzione serrature, sostituzione o
riparazione porte, interventi ordinari per
piccole e grandi ristrutturazioni.

TARIFFA: A PARTIRE DA 79 €

PRONTO INTERVENTO ELETTRICISTA
Per interventi di sostituzione di interruttori o
prese di corrente, corto circuiti o dispersioni
verso terra.

TARIFFA: A PARTIRE DA 79 €

PRONTO INTERVENTO TAPPARELLISTA
In caso di sostituzione o riparazione di
tapparelle o serrande, anche elettriche,
apertura o forzatura di tapparelle.

TARIFFA: A PARTIRE DA 79 €

RIPARATORE ELETTRODOMESTICI
Per riparazioni agli elettrodomestici che sono
fuori garanzia. Tutti gli interventi prevedono
una analisi tecnica preliminare del guasto che
può essere svolta direttamente nella propria
casa o nel Centro di Assistenza Tecnica.

TARIFFA: A PARTIRE DA 70 €

EURA FAMIGLIA MY

LIFE
È la polizza che protegge lo stile di vita della
famiglia in ogni ambito. Un indennizzo
economico e un ricco pacchetto di servizi di
assistenza per far fronte a qualsiasi tipo di
evento che possa minare la tranquillità del
nucleo familiare: dalla perdita del lavoro
all’inagibilità dell’abitazione, da un grave
infortunio ad una controversia con il vicino di
casa fino al furto dell’auto.

MANUTENZIONE CALDAIA
Per un controllo della caldaia da parte di
tecnici specializzati e certificati. Il servizio,
dedicato alle caldaie di potenza fino ai 35 KW,
comprende: l’intervento di un tecnico
termoidraulico qualificato, la manutenzione
ordinaria della caldaia e il controllo dei fumi.

TARIFFA: 120 €

VIGILANZA IN EMERGENZA
Garantisce la serenità della famiglia in caso di
apertura porte e finestre, furto o tentato furto
e vigilanza durante i periodi di vacanza.

TARIFFA: A PARTIRE DA 200 €

TARIFFA: A PARTIRE DA 45 €
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