proteggila con soluzioni create su misura per te !
La polizza “Tutela Famiglia” è la soluzione sicura,
completa e flessibile per gestire con serenità tutti gli
imprevisti quotidiani:
ti garantisce massima protezione legale, con soluzioni
tagliate su misura sulle esigenze tue e dei tuoi familiari; non soltanto i membri risultanti dallo stato di famiglia, ma anche i conviventi non residenti, se inseriti
in polizza.
OFFERTA
“Tutela Famiglia” ti offre la migliore assistenza legale,
lasciando a te la libertà di scegliere se avvalerti del
tuo avvocato di fiducia o di un professionista del network; paga le tue spese legali e peritali in ogni stato
e grado di giudizio, fino a esaurimento del massimale,
per la tutela dei tuoi interessi.

TUTELA LEGALE

Pacchetti

Descrizione

A - Vita privata e casa

Difesa sia in sede civile sia
in sede penale per tutti i
casi della vita

B - Lavoro dipendente

Difesa sia in sede civile sia
in sede penale per la tutela
del lavoro dipendente

C - Tutela Motor

Difesa sia in sede civile sia in
sede penale con un supermassimale di €100.000 in
caso di omicidio stradale o
lesioni gravi o gravissime

FAMIGLIA
D - Vertenze con il locatario

Global Assistance
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. a Socio Unico
Sede Legale e Direzione Generale
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano - Tel. 02433350.1 - Fax 02433350.20
www.globalassistance.it – E-mail: global.assistance@globalassistance.it
Pec: globalassitancespa@legalmail.it

Difesa sia in sede civile sia
in sede penale per la tutela
del proprio immobile dato
in locazione

GARANZIE
“Tutela Famiglia” è un piano di garanzie a trecentosessanta gradi: ti sostiene nelle questioni immobiliari,
in occasione di incidenti stradali, nelle controversie sul
posto di lavoro dipendente, fin nelle contese legate al
tuo tempo libero, quando pratichi attività sportiva o
fai acquisti.
PARTICOLARITÀ
La polizza “Tutela Famiglia” è flessibile: scegli tu il livello di copertura che fa per te e per la tua famiglia.
Al piano base puoi aggiungere maggiori garanzie per
la tua casa o per il tuo lavoro dipendente. Infine puoi
abbinare “Tutela Motor”, il piano assicurativo per la
tua auto.

Affidaci con serenità
i tuoi imprevisti !
Eventuali estensioni facoltative
Medico dipendente (che
non effettua interventi
chirurgici) e veterinario
dipendente

Difesa sia in sede civile sia
penale

Persona stabilmente convivente (non ricompreso
nello stato di famiglia del
contraente)

Difesa sia in sede civile sia
penale

La gestione della fase stragiudiziale può essere affidata a un legale
del network di Global Assistance o può essere affidata a un legale
liberamente scelto, si decide prima di stipulare il contratto

Global Assistance è una Compagnia in continua evoluzione, specializzata nelle polizze danni distribuite da una
rete di intermediari Agenti e broker in costante sviluppo sull’intero territorio nazionale.
Global Assistance ha una gamma completa di:
– prodotti Danni - Rami Elementari (Casa, Salute, Infortuni);
– prodotti di Tutela Legale rivolti alle famiglie, ai professionisti ed alle aziende anche di grandi dimensioni:
– coperture nella Mobilità (cvt ed accessorie) e nei Viaggi che da quasi 30 anni rappresentano l’anima della società.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di sottoscrivere leggere il set informativo disponibile presso i nostri intermediari e pubblicato sul sito www.globalassistance.it.

La famiglia è il tuo bene più prezioso:

