ACTIVE
CASA&PERSONA
LA TUA CASA
E IL TUO MONDO,
A TUTTO TONDO.

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it
scarica l’app

La soluzione
modulare
che costruisci
a tua immagine.

ACTIVE
CASA&PERSONA

Vivi in una casa di proprietà?
Ne possiedi una che hai messo in affitto?
Esistono rischi a cui non pensiamo o a cui preferiamo non pensare! Dai
piccoli imprevisti di ogni giorno a veri e propri guai, che riguardano
non solo le quattro mura e il tesoro materiale, ma un bene ancora più
prezioso: la tua famiglia e le persone che ami.

Per la tua casa
di proprietà

Con la polizza ACTIVE CASA&PERSONA puoi trasferire questi
rischi a Cattolica Assicurazioni, che prenderà in carico le tue
preoccupazioni per farti vivere in tutta serenità la tua casa e i tuoi
affetti. Per farti sentire protetto. Con ACTIVE CASA&PERSONA
hai a disposizione una soluzione modulata sulle tue esigenze e
in base alle tue disponibilità.

INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI

L’incendio è un rischio concreto e imprevedibile. Niente panico.
Con noi puoi proteggere tutto: la tua casa, il suo contenuto,
i tuoi affetti. Anche con l’intervento di tecnici specializzati
nell’attività di salvataggio, per contenere i danni e mettere in
sicurezza i tuoi beni al verificarsi dell’evento. Potrai contare
su una protezione completa anche in caso di eventi naturali
disastrosi, come un terremoto, un’alluvione o un allagamento.
La tua vita, più tranquilla.

FURTO

Dentro casa tua meriti di sentirti al sicuro. Per questo vogliamo offrirti una tutela completa, non solo in
caso di rapina o furto del contenuto dell’abitazione, ma anche per i danni provocati dall’irruzione di
un ladro e per quelli subiti dai tuoi sistemi di sicurezza. La tua vita, più sicura.

RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE

Casa significa anche responsabilità. Siamo al tuo fianco anche in questo e per fornirti una tutela legale
professionale nell’ambito della proprietà e/o conduzione del tuo immobile. La tua vita, più tutelata.

ASSISTENZA

C’è una piccola emergenza
domestica in corso?
Forniamo un servizio di
pronto intervento 24 ore
su 24, con l’invio di
tecnici specializzati.
PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it
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Ogni famiglia è diversa:
ha bisogno di tutele tutte sue.
Per questo abbiamo creato
ACTIVE CASA&PERSONA,
la polizza davvero su misura,
capace di racchiudere tante storie,
tante vite, tante esigenze diverse.

CASA DOLCE CASA

Purtroppo sempre più spesso accadono fenomeni
imprevedibili e devastanti, come terremoti,
alluvioni o pericolosi allagamenti.
Anche in questo caso, ci pensa Cattolica
Assicurazioni. Non solo ad assicurarti per
tutti i danni subiti, dalle spese di ricostruzione
dell’abitazione, al valore dei beni danneggiati,
ma anche a darti una risposta per tutti i bisogni
pratici che seguono eventi di questo tipo,
come le spese di prima necessità, il sostegno
per il trasferimento in un luogo sicuro di beni
od oggetti che hai potuto salvare, un alloggio
sostitutivo nei primi giorni dopo l’evento e le
spese di pulizia della casa.
E se poi subissi un furto o una rapina?
Cattolica Assicurazioni è al tuo fianco, sia quando
sei a casa che fuori casa, e con indennizzi specifici
per oggetti preziosi particolari, collezioni o perfino
attrezzature sportive. Con Cattolica Assicurazioni
puoi optare per la massima sicurezza e i massimi
vantaggi:
• se la tua casa prevede già sistemi di sicurezza
per i tuoi beni, puoi accedere a benefici
economici sulla garanzia

• puoi massimizzare la tua sicurezza e i tuoi
vantaggi con l’installazione di un sistema di
telesorveglianza professionale, grazie alla
collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e
Ima Protect.
Una casa di proprietà comporta molte
responsabilità.
Grazie ad ACTIVE CASA&PERSONA puoi stare
tranquillo per tutti i danni legati alla proprietà
e/o alla conduzione della tua casa, compresi
i danni a terzi causati da incendio o da
spargimento di acqua.
Inoltre, puoi ricevere un sostegno per le spese
legali necessarie a far valere i tuoi diritti, ad
esempio per le richieste di risarcimento danni.
ACTIVE CASA&PERSONA: tanti servizi per te.
Con Cattolica Assicurazioni non sei mai
solo! Puoi accedere a una rete capillare di
professionisti e tecnici, pronti a intervenire in
caso di emergenza o di guasto a casa tua. Avrai
a disposizione anche un sostegno per il ripristino
dell’abitazione.

Se devi stipulare un mutuo con il tuo istituto di credito e vuoi comunque contare
sulla protezione offerta da Cattolica Assicurazioni, avrai a disposizione una
formula dedicata! Poche e semplici garanzie a tutela dell’abitazione e non solo.
Se lo desideri potrai contare anche su una somma in caso di perdita di impiego,
per continuare a sostenere le rate del mutuo in tutta serenità.

ACTIVE CASA&PERSONA
PER LA TUA CASA DI PROPRIETÀ
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Quando Cattolica Assicurazioni si prende cura di te e della tua casa, lo fa a 360°, fornendoti prestazioni esclusive che ti offrono un supporto concreto nel momento del bisogno.

ACTIVE
CASA&PERSONA
Abiti una casa in affitto?

Hai da poco preso in affitto una casa o un appartamento?
Essere indipendenti è sicuramente entusiasmante, ma in
quanto locatario non sottovalutare le tue responsabilità, sia
verso l’abitazione che verso il proprietario di casa.

Per te che sei
in affitto

Cattolica Assicurazioni si mette al tuo fianco, per offrirti
un supporto concreto per ogni problema che potresti
incontrare.

INCENDIO ED EVENTI
CATASTROFALI

Proteggi i tuoi beni dai rischi di incendio. Una situazione
imprevedibile e pericolosa, che potrebbe essere causata
ad esempio da un fenomeno elettrico o un guasto idraulico.
Tutelati anche da eventi naturali quali un terremoto,
un’alluvione o un allagamento.

FURTO

L’irruzione di un ladro nella propria casa è sempre un trauma.
Cattolica Assicurazioni vuole farti sentire al sicuro, tutelandoti da ogni possibile danno, interno o
esterno alla tua abitazione, compresi quelli sui sistemi di sicurezza.

RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE

Al tuo fianco per tutelarti nelle tue responsabilità legate alla conduzione della casa in cui abiti, anche
nei confronti del proprietario, e per offrirti l’assistenza legale di cui puoi aver bisogno.

ASSISTENZA

C’è una piccola emergenza
domestica in corso?
Forniamo servizio di pronto
intervento 24 ore su 24,
con l’invio di tecnici
specializzati.

PRONTI ALLA VITA.
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Ogni famiglia è diversa:
ha bisogno di tutele tutte sue.
Per questo abbiamo creato
ACTIVE CASA&PERSONA,
la polizza davvero su misura,
capace di racchiudere tante storie,
tante vite, tante esigenze diverse.

AFFITTARE CASA
NON È UN GIOCO DA RAGAZZI
Lo sai che quando sei in affitto diventi responsabile dei danni materiali che la tua abitazione

Insomma, come puoi immaginare è sempre importante tutelarsi in anticipo! E oggi puoi proteggere i
tuoi beni contenuti nell’abitazione anche da eventi naturali disastrosi, come un terremoto, un’alluvione
o un allagamento.

E se poi subissi un furto o una rapina?
Con Cattolica Assicurazioni sei protetto sia per i
beni contenuti all’interno dell’abitazione, sia per
quelli posti all’esterno (ad esempio in un garage)
non direttamente comunicanti con la casa.
Con Cattolica Assicurazioni puoi optare per la
massima sicurezza e i massimi vantaggi:
• puoi scegliere l’installazione di un sistema di
telesorveglianza professionale, grazie alla
collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e
Ima Protect
• se la tua casa prevede già sistemi di sicurezza
per i tuoi beni, puoi comunque accedere a
benefici economici sulla garanzia.

Ma grazie ad ACTIVE CASA&PERSONA sei
tranquillo, perché sono coperti i danni a terzi
causati anche da spargimento di acqua e da
incendio.
Inoltre, con la garanzia Tutela Legale potrai
fruire di un sostegno per le spese legali
necessarie a far valere i tuoi diritti, ad esempio
per le richieste di risarcimento danni di terzi o
per la tua difesa penale.
ACTIVE CASA&PERSONA: tanti servizi per te.
Con Cattolica Assicurazioni non sei mai solo,
ma puoi accedere a una rete capillare di
professionisti e tecnici pronti a intervenire per te
in caso di emergenze.
Disporrai anche di un sostegno per il ripristino
dell’abitazione.

Una casa in affitto, tante responsabilità.
Quando vivi in una casa in affitto, una
piccola svista o una dimenticanza potrebbero
comportare un ingente danno economico da
risarcire a terzi.

ACTIVE CASA&PERSONA
PER TE CHE SEI IN AFFITTO
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subisce? Ad esempio, in caso di incendio causato da te, sarai chiamato a risponderne anche economicamente.

ACTIVE
CASA&PERSONA

Desideri essere sempre connesso alla
tua casa per una protezione costante?
Per la tranquillità tua e di tutta la tua famiglia scegli il sistema
di allarme IMA PROTECT, la soluzione ideale per farti vivere
in tutta sicurezza il tuo ambiente di casa. Per darti in fondo
quello che hai sempre voluto da una copertura assicurativa:
una casa protetta e sorvegliata.

Per la tua casa
protetta
e connessa

PROTEZIONE IN OGNI MOMENTO

Puoi realizzare un sistema di sicurezza e di prevenzione con dispositivi potenti, facili da usare e wireless. Per garantire la protezione alla tua
casa di giorno o di notte, che tu sia in casa oppure no.

SEMPLICE

FLESSIBILE
Durante le
vacanze

Anche quando
dormi

Il sistema è così
intuitivo che i tuoi
figli o altre persone
di fiducia possono
attivarlo da soli.

La simulazione di
presenza è un buon
deterrente per
i malintenzionati.
Grazie ai dispositivi
programmabili
e connessi, puoi
accendere la luce o
il televisore quando
non sei in casa.

La modalità notte
ti consente di
proteggere una
parte della tua
casa, ad esempio
il piano terra se
dormi al piano
superiore.

Ogni giorno
quando non ci sei

UTILE

UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO

Da due centrali di telesorveglianza, operatori specializzati garantiscono la sicurezza della tua casa,
gestendo gli allarmi a distanza, intervenendo con guardie giurate e, se necessario, attivando le
istituzioni preposte a gestire le emergenze. In caso di danni puoi contare anche su una rete di
artigiani, sempre a tua disposizione.

INFORMATO IN TEMPO REALE
Grazie a una App innovativa,
puoi controllare a distanza tutti
i dispositivi di casa collegati,
per gestire la tua sicurezza
in modo facile e veloce.

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it
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Attiva l’allarme con un
solo gesto
Consulta il riepilogo giornaliero

Ogni famiglia è diversa:
ha bisogno di tutele tutte sue.
Per questo abbiamo creato
ACTIVE CASA&PERSONA,
la polizza davvero su misura,
capace di racchiudere tante storie,
tante vite, tante esigenze diverse.

Visualizza e gestisci i contatti
Scatta una foto per verificare
in tempo reale che cosa
succede nel tuo ambiente

IL SISTEMA IMA PROTECT
I dispositivi IMA PROTECT sono potenti, facili
da usare e wireless, e si interfacciano alla
connessione Internet della tua abitazione. Per
garantire connettività costante in caso di non
funzionamento della rete internet di casa, la
centralina è dotata di una apposita SIM card.
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Compatibile con
animali domestici (<18 Kg)
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Protezione anti-wrenching
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Assistenza artigiani H24

(fabbro, idraulico, ecc.)

Manutenzione inclusa
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Dispositivi in comodato
d’uso gratuito. Il sistema
IMA PROTECT è fornito da
IMA Protect Italia S.r.l.
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1 CENTRALINA
Cervello del sistema, centralizza le informazioni e
comunica in modo sicuro con gli altri dispositivi di casa.
È dotata di trasmettitore IP con GSM GPRS integrato e
scheda SIM incorporata.
2 TASTIERA, SIRENA E ALTOPARLANTE
La tastiera permette di attivare o disattivare facilmente
il sistema di allarme anche da remoto. La sirena viene
attivata in caso di intrusione, rilevamento di fumo o
allagamento, mentre l’altoparlante integrato consente di
comunicare con la centrale operativa.
3 RILEVATORE DI MOVIMENTO
Posizionato in punti strategici della casa, rileva qualsiasi
movimento che non sia quello degli animali domestici
e scatta in tempo reale una serie di foto, anche al buio
grazie al sensore a infrarossi. Le immagini sono inviate
alla centrale operativa per gli accertamenti.
4 RILEVATORE DI FUMO*
Il rilevatore di fumo permette di limitare i rischi di
incendio e ti avvisa se il sistema di allarme non è attivo.
5 IL RILEVATORE DI APERTURA
È un contatto magnetico che si installa su una porta o
una finestra per rilevare qualsiasi apertura.

7

6

6 TELECOMANDO
Il telecomando consente l’attivazione o disattivazione
a distanza del sistema di allarme anche dall’esterno. È
dotato di 4 tasti, per l’attivazione totale o parziale, e di
un pulsante SOS per le emergenze.
7 BADGE*
Il badge ti permette di attivare o disattivare il sistema
d’allarme in modo discreto, senza attirare l’attenzione.
8 PLACCA DI SEGNALAZIONE ESTERNA
Per potenziare l’effetto deterrente, la targa di
segnalazione esterna indica che la tua abitazione è telesorvegliata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9 RILEVATORE DI ALLAGAMENTO*
Il rilevatore di allagamento è un dispositivo opzionale
che consente di rilevare le perdite d’acqua e proteggere
la tua abitazione o il tuo ambiente di lavoro dai danni
di un allagamento.
10 SMART PLUG*
La smart plug è una dotazione opzionale. Si tratta di
una presa che puoi attivare a distanza, per accendere il
televisore o una luce e simulare la tua presenza in casa
quando non ci sei.
*Opzionale

ACTIVE CASA&PERSONA
PER LA TUA CASA PROTETTA E CONNESSA
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ACTIVE
CASA&PERSONA
Sei single? Vivi in famiglia?

Che tu viva da solo o insieme ai tuoi affetti, in coppia oppure
con una famiglia numerosa, le responsabilità di certo non
mancano.

Per te e la tua
famiglia

Qualunque sia il tuo concetto di famiglia e il tuo stile di vita, ci
siamo noi di Cattolica Assicurazioni, sempre con te per aiutarti
ad affrontare i rischi della vita quotidiana e proteggerti dai
piccoli imprevisti e dalle grandi preoccupazioni.
Abbiamo una soluzione completa per te e per tutti quelli che
fanno parte della tua vita!

RESPONSABILITÀ CIVILE

Per proteggerti dai danni che, anche a causa di una semplice
disattenzione, puoi causare agli altri.

TUTELA LEGALE

In caso di vertenze giudiziarie, puoi contare sul rimborso delle spese sostenute e sul supporto legale.

ASSISTENZA

Tante prestazioni per starti vicino nel momento del bisogno, con servizi specifici utili anche in caso
di emergenza; dall’invio di un medico a domicilio, all’assistenza di familiari non autosufficienti, alla
consegna a casa della spesa o di medicinali urgenti.

PROTEZIONE SALUTE

Ti offriamo prestazioni dedicate alla salute tua e della tua famiglia, compresi indennizzi per spese
sostenute e sedute domiciliari.

DIFESA DEL REDDITO
Diamo anche maggiore
sicurezza alla tua situazione
economica. Se sei in difficoltà,
Cattolica Assicurazioni
ti garantisce prestazioni
dedicate, con un sostegno
economico concreto.

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it
scarica l’app

Ogni famiglia è diversa:
ha bisogno di tutele tutte sue.
Per questo abbiamo creato
ACTIVE CASA&PERSONA,
la polizza davvero su misura,
capace di racchiudere tante storie,
tante vite, tante esigenze diverse.

IO, NOI
E TUTTI GLI ALTRI
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ACTIVE CASA&PERSONA è la soluzione ideale per proteggere chi ami.
Puoi ricevere una tutela adeguata per i
danni a terzi che tu, o un membro della tua
famiglia, potreste involontariamente causare.
Una tutela anche nel tuo tempo libero, mentre
fai sport o pratichi qualche hobby.
Per offrirti una protezione completa, anche la
tutela legale ti viene in aiuto.
Cattolica Assicurazioni ti fornisce un
sostegno economico e ti mette a disposizione
un network di avvocati per far valere i tuoi
diritti e difendere i tuoi interessi.
Anche in caso di infortunio o malattia potrai
contare su un supporto economico a rimborso,
ad esempio dei canoni di locazione, delle
utenze, delle spese condominiali, delle spese
per l’adeguamento dell’abitazione volte
ad eliminare le barriere architettoniche e
persino la copertura di rate del mutuo, di
finanziamento o di prestiti.
E ancora, siamo al tuo fianco con servizi
specializzati in caso di necessità, come
l’invio di un medico al domicilio, l’assistenza a
familiari non autosufficienti o semplicemente
per la consegna a casa della spesa o di
medicinali urgenti.

ACTIVE CASA&PERSONA
PER TE E LA TUA FAMIGLIA

ACTIVE
CASA&PERSONA
Ci sono un cane o un gatto
nella tua vita?

Dare amore ai nostri piccoli amici significa prenderci cura
di loro per qualsiasi eventualità, proteggendoli da rischi e
pericoli, ma anche tutelando noi stessi da qualsiasi danno
possano creare a noi e agli altri.

Per i tuoi amici
a quattro zampe

Da oggi se hai un cane o un gatto puoi contare su una
protezione a 360°.

RIMBORSO DELLE SPESE
VETERINARIE

Il tuo cane o gatto si è fatto male? Ti rimborsiamo le spese veterinarie sostenute anche per interventi chirurgici, trattamenti
e accertamenti diagnostici fino a 2.000 Euro.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Tutelati dai danni che il tuo animale domestico può causare a
persone o cose, anche quando è affidato temporaneamente a
terzi.

TUTELA LEGALE

Ti forniamo supporto legale per contenziosi o vertenze che possano riguardare i danni causati dal
tuo animale domestico.

ASSISTENZA SALUTE

Dalla consulenza telefonica veterinaria al rimborso delle spese per il trasporto o la visita, fino alla
ricerca di pensioni e centri di pronto intervento per animali: fidati della nostra assistenza!

PRONTI ALLA VITA.
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Ogni famiglia è diversa:
ha bisogno di tutele tutte sue.
Per questo abbiamo creato
ACTIVE CASA&PERSONA,
la polizza davvero su misura,
capace di racchiudere tante storie,
tante vite, tante esigenze diverse.

AMALI, PROTEGGILI
I tuoi amici a quattro zampe sono parte integrante della tua vita e della tua famiglia.
Proteggerli significa amarli. Cattolica Assicurazioni è accanto a te per darti tutto ciò di
cui hai bisogno.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni.

Hai una tutela, anche legale, in caso di danni
causati a persone o a cose da parte del tuo
amico a quattro zampe. Inoltre, puoi ricevere
un rimborso per le spese veterinarie da
sostenere, ad esempio in caso di intervento
chirurgico.
ACTIVE CASA&PERSONA ti aiuta fornendoti
servizi dedicati: dal recupero dell’animale
qualora si sia allontanato dall’abitazione
e venga ritrovato, alla ricerca e invio di un
dog/cat sitter, fino alla consulenza telefonica
medico veterinaria e molto altro ancora.

ACTIVE CASA&PERSONA
PER I TUOI AMICI A QUATTRO ZAMPE

ACTIVE
CASA&PERSONA
COMPLETA LA COPERTURA
CON LA SOLUZIONE
CHE MEGLIO TI RAPPRESENTA.

A

DIGITALE

B

C

D

METROPOLITANO

DINAMICO

PREVIDENTE

ACTIVE
CASA&PERSONA
LA TUA CASA
E IL TUO MONDO,
A TUTTO TONDO.
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DIGITALE

Per te che hai una
vita tecnologica,
sempre a portata
di click.

DIGITALE
La tecnologia è ormai parte
integrante della nostra quotidianità:
noi e i nostri familiari, compresi i
minori, siamo sempre più connessi.
Da questo derivano certamente tante
opportunità, ma anche molti pericoli
e rischi.
La garanzia dedicata alle tue
inclinazioni digitali, con cui puoi
arricchire
la
polizza
ACTIVE
CASA&PERSONA, è una soluzione
completa e articolata che ti protegge
a 360°.

PER COMPLETARE
LA TUA PROTEZIONE
ACTIVE
CASA&PERSONA

ACTIVE CASA&PERSONA
DIGITALE

SOLUZIONI AD HOC PER TUTELARTI DAI RISCHI
DERIVANTI DAI NUOVI STILI DI VITA “CONNESSI”

24h

Una piattaforma web dedicata (attiva 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7) per verificare lo stato di
vulnerabilità dei dispositivi digitali della tua famiglia,
rispetto alle principali fonti di rischio informatico.
Un servizio di assistenza telefonica per le azioni da
mettere in atto, volte ad aumentare la sicurezza
informatica tua e della tua famiglia e per
supportarvi a fronte di atti lesivi della vostra web
reputation.
In caso di attacco di Virus, Malware o
Ransomware ai tuoi dispositivi, un servizio di
assistenza per il recupero dei dati danneggiati.

€

Una tutela anche in caso di sottrazione di denaro
per transazioni online non autorizzate.
Professionisti esperti al tuo fianco, che ti aiuteranno
qualora subissi azioni di cyber bullismo o cyber
mobbing.
Una tutela legale, per fatti che ti dovessero
coinvolgere in qualità di utente web e social media.

ACTIVE CASA&PERSONA
DIGITALE

AL TUO FIANCO PER:
• CYBER SECURITY
• FURTO ON LINE
• PROTEZIONE CARTE
DI CREDITO
• CYBER BULLISMO E
CYBER MOBBING
• RESPONSABILITÀ CIVILE
E TUTELA LEGALE PER
CYBER RISK

INTERNET

SOCIAL NETWORK

SICUREZZA
SHOP ONLINE

IDENTITÀ

CONNESSIONE

ACTIVE CASA&PERSONA
DIGITALE
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ACTIVE
CASA&PERSONA

ACTIVE
CASA&PERSONA
LA TUA CASA
E IL TUO MONDO,
A TUTTO TONDO.
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METROPOLITANO
Per te che ogni giorno
hai mille progetti
da realizzare.

I ritmi di vita di oggi, tra lavoro, figli e
scadenze, sono sempre più frenetici e ci
impongono di essere scattanti e pronti
all’azione in ogni momento! Per questo
anche un piccolo imprevisto può causarci
notevole stress e mettere a dura prova la
nostra tranquillità.
Cattolica
Assicurazioni
ha
pensato
a
una
soluzione
specifica
da
inserire
nella
copertura
ACTIVE
CASA&PERSONA, dedicata a chi è
multitasking come te, per semplificarti
la vita e proteggerti dai piccoli e grandi
inconvenienti di tutti i giorni.
Dalla spesa a domicilio all’invio di una
baby sitter, dall’accompagnamento di
minori a scuola all’assistenza per i familiari
non autosufficienti a molto altro ancora:
scegli la serenità per te e per le persone di
cui ti prendi cura.

PER COMPLETARE
LA TUA PROTEZIONE
ACTIVE
CASA&PERSONA

LIFESTYLE

SINGLE
LAVORO

CITTÀ
APPUNTAMENTI

HOBBY
ACTIVE CASA&PERSONA
METROPOLITANO
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ACTIVE
CASA&PERSONA
LA TUA CASA
E IL TUO MONDO,
A TUTTO TONDO.

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it
scarica l’app

DINAMICO

Per te che consideri
la vita un’avventura
meravigliosa.

Personalizza
e
integra
la
polizza
ACTIVE CASA&PERSONA con la soluzione
specifica per te che ami scoprire sempre
posti nuovi, vicini e lontani, coltivi con
entusiasmo le tue passioni e scegli sempre
la strada più avventurosa.
A tua disposizione, in ogni momento
dell’anno, le prestazioni utili quando sei
in viaggio, come il rientro dall’estero se
convalescente o l’anticipo delle spese di
prima necessità in caso di infortunio, furto o
malattia improvvisa.
E se acquisti anche la garanzia furto, potrai
ricevere una protezione dedicata per il tuo
bagaglio o per le attrezzature sportive di
particolare valore.
Puoi anche scegliere una copertura tutta
dedicata al mondo dello sport, per sentirti al
sicuro e protetto in caso di infortunio, con un
rimborso delle spese per il soccorso speciale
(tramite elicottero) e delle spese già sostenute
per abbonamenti a corsi e lezioni in palestra.

PER COMPLETARE
LA TUA PROTEZIONE
ACTIVE
CASA&PERSONA

LIBERTÀ

OUTDOOR

VIAGGIO

SPORT
TEMPO LIBERO
BENESSERE
MOVIMENTO

ACTIVE CASA&PERSONA
DINAMICO
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ACTIVE
CASA&PERSONA
LA TUA CASA
E IL TUO MONDO,
A TUTTO TONDO.

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it
scarica l’app

PREVIDENTE

Per te che desideri
la massima serenità,
oggi e domani.

Se ami pianificare ogni aspetto della
tua vita e guardi sempre con attenzione
al futuro, Cattolica Assicurazioni ha
la soluzione giusta per arricchire e
completare la tua copertura ACTIVE
CASA&PERSONA.
Se in seguito a ricovero hai bisogno di
assistenza infermieristica, ti offriamo la
possibilità di proseguire la degenza in forma
domiciliare, ricevendo a casa tua prestazioni
professionali da parte di personale medico
o paramedico, servizi sanitari e il disbrigo
di tutte le incombenze amministrative e
quotidiane.
Anche in caso di infortunio immobilizzante,
potrai ricevere l’assistenza necessaria, ad
esempio con un autista a disposizione per
i tuoi spostamenti per visite di controllo o
sedute di fisioterapia.
Se invece ti occupi di familiari non
autosufficienti e in seguito a un sinistro non
puoi più prenderti cura di loro, ci pensiamo
noi.

PER COMPLETARE
LA TUA PROTEZIONE
ACTIVE
CASA&PERSONA

SALUTE
TERZA ETÀ
ASSISTENZA

FUTURO
TRANQUILLITÀ

ACTIVE CASA&PERSONA
PREVIDENTE
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