
Convenzione esclusiva per i Dipendenti RCS e Familiari. 
Nuove e vantaggiose 
agevolazioni dedicate a te, scoprile!

Allianz S Agostino                                                                                                                                         
Piazza S Agostino 5 20123 Milano                                                                           
tel. 02.83.84.98.1 - fax 02.83.84.98.47                      
convenzionercs@santagostinoaz.it                                                                                                                   
referenti: Laura Battaglia, Angela Pinelli

La solidità
e l’affidabilità 
di un leader
mondiale

Verifica direttamente i tuoi vantaggi, chiama o invia una mail inviando anche solo il tuo nominativo a: 
convenzionercs@santagostinoaz.it, ti contatteremo subito e riceverai tutte le informazioni e la tua 
migliore proposta in CONVENZIONE; i nostri consulenti sono anche  a tua disposizione tutti i LUNEDI’
dalle ore 12 alle 14 al punto informazioni dedicato, nella sede di via Rizzoli presso il Cral. 
Ricorda, puoi pagare i contratti anche mensilizzati. 

FOCUS CASA TUA ALLIANZ1 Scegli la tua garanzia o le tue garanzie e passa l’estate tranquilla, 
tre mesi estivi te li regaliamo noi, sono mensili e rinnovabili annualmente. 
Esempio: casa a Milano, appartamento altro piano, anno costruzione 2004, 100 mq. 

Fino a 5.000 Euro in caso di furto del contenuto della tua casa, 
del tuo garage o della tua cantina. Sono compresi gli oggetti pregiati 
(es. pellicce, quadri, argenteria). Inoltre, sei assicurato per ulteriori 1.000 
Euro in caso di furto preziosi  (es. denaro, gioielli, oggetti in oro).

Furto 
in casa

Catastrofi
naturali

Danni 
a terzi

Fino a 500.000 Euro per risarcire danni a terzi causati da te o da un tuo 
famigliare o legati alla proprietà dell’abitazione principale. In più, è 
sempre inclusa gratuitamente la protezione per i danni causati dai tuoi 
animali domestici, compresi i cani di razza non pericolosa.

Fino a 119.000 Euro per danni a muri e impianti della casa in seguito 
a terremoti di magnitudo pari o superiore al quarto grado della scala 
Richter. In più, Allianz rimborsa le spese sostenute per demolire o smaltire 
le macerie e pernottare in albergo fino ad un massimo di tre mesi.

5,90 Euro
AL MESE

5,00 Euro
AL MESE

8,61 Euro
AL MESE

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile in agenzia e su allianz.it

 MESI

3 MESI GRATIS


