
SENZA PENSIERI
CATTOLICA&CASA

PROTEGGIAMO
IL TUO MONDO



Che tu abbia un monolocale, una villa o un appartamento, con 
Cattolica&Casa SENZA PENSIERI hai la garanzia di proteggere non solo la 
tua casa e il suo contenuto ma anche la tua famiglia e i tuoi amici animali. 
In più, nel momento del bisogno, un servizio di Assistenza sempre pronto a 
tua disposizione.

LA SOLUZIONE PER PROTEGGERE 
LA TUA CASA E LA TUA FAMIGLIA 
E METTERTI AL RIPARO DAGLI 
IMPREVISTI NELLA VITA
DI TUTTI I GIORNI.

La tua casa è il luogo dove vivi, lo spazio dove accogliere gli amici, 
l’ambiente dove far crescere i tuoi figli, il rifugio dove poter riposare 
e dedicarti alle tue passioni. A tutto questo puoi dare sicurezza con 
Cattolica&Casa SENZA PENSIERI.

Puoi scegliere tra le diverse aree di protezione la combinazione su 
misura per te, anche sulla base della tua disponibilità di spesa, per 
avere sempre una copertura pensata sulle tue esigenze.

SU MISURA PER TE

LA CERTEZZA DELLA SICUREZZA



CONOSCIAMO BENE
IL TUO MONDO



VIVI IN UNA CASA
DI PROPRIETÀ O
IN AFFITTO?

UN BENE TUTTO DA PROTEGGERE
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La casa è un investimento importante e da proteggere, non solo se hai deciso 
di acquistarla o se sei già proprietario, ma anche se vivi in affi tto.

Con Cattolica&Casa SENZA PENSIERI tuteli la tua abitazione e il suo 
contenuto dai danni causati da un incendio, un furto, una perdita d’acqua 
e persino dal terremoto. In più sei protetto anche dagli imprevisti che non 
rientrano nella polizza condominiale.

LA SOLUZIONE PER TE



RESPONSABILITÀ
CIVILE
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HAI UNA FAMIGLIA       
O SEI ANDATO A VIVERE
DA SOLO?

NUOVE RESPONSABILITÀ



RESPONSABILITÀ
CIVILE

CYBER
RISK

TUTELA
LEGALE

La casa, i fi gli e gli animali domestici sono fonte di grandi gioie ma talvolta di 
inesauribili guai. Con la garanzia di Responsabilità Civile della Vita Privata e 
dell’Abitazione, puoi avere una tutela economica per i danni che potrebbero 
provocare a terzi. 

In più sei sempre protetto, durante il lavoro o nel tuo tempo libero, mentre fai 
sport o pratichi qualche hobby. Una garanzia per vivere tutto il giorno SENZA 
PENSIERI.

Per una protezione davvero completa, puoi abbinare la garanzia Tutela legale 
e avere al tuo fi anco un legale di fi ducia per la difesa dei tuoi diritti, anche in 
relazione all’utilizzo dei social network.

NESSUN PENSIERO





Dare e ricevere amore dal nostro amico a quattro zampe ci riempie di gioia, di 
pensieri positivi e ci regala tranquillità! Ma tutto questo lo otteniamo solo se 
ci prendiamo cura di loro nel modo giusto.  

E per farlo basta poco: una protezione economica per i danni che potrebbero 
provocare a terzi e una tutela dalle spese per intervento chirurgico che il tuo 
cane o gatto deve sostenere a seguito di infortunio o malattia.
Cattolica&Casa SENZA PENSIERI ti aiuta anche con servizi dedicati proprio a 
loro: dalla consulenza telefonica medico veterinaria, a informazioni su centri di 
pronto soccorso veterinario o su pensioni per animali.

HAI AMICI A QUATTRO 
ZAMPE?

PROTEGGIAMO ANCHE LORO
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RESPONSABILITÀ 
CIVILE

INTERVENTI 
CHIRURGICI 
PER CANI E GATTI



Perdi le chiavi di casa e non sai più come rientrare? Ti si rompe l’impianto di 
distribuzione di energia elettrica e rimani al buio?  O ancora, a causa di una 
rottura del tuo impianto idraulico, stai allagando l’appartamento dei vicini? 
Non ti preoccupare!

Con Cattolica&Casa SENZA PENSIERI avrai a disposizione una centrale 
operativa che ti fornirà tutta l’assistenza di cui hai bisogno, grazie all’invio di 
un tecnico specializzato. A qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell’anno!

In più tanti altri utili servizi per la tua famiglia e la tua abitazione, per non 
sentirti mai solo nel momento del bisogno.

ASSISTENZA H 24
SENZA PENSIERI
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CATTOLICA&CASA
SENZA PENSIERI



C’È SEMPRE CON TE
CATTOLICA

TIMBRO

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il fascicolo informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le agenzie del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Cattolica è il gruppo assicurativo italiano
più vicino al cliente, più sensibile alle sue esigenze,

fl essibile e innovativo nelle soluzioni.

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: 
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 Fax 045 8 391 112 - 
Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C.F./P.I. e numero di iscriz. al registro 
delle imprese di Verona 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società 
iscritta all’albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS 
n. 1 .00012 Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi 
assiurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a 
norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it

SEDE LEGALE: Lungadige Cangrande, 16 
37126 Verona (Italia) Tel. 045 8 391 111 
Fax 045 8 391 112
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