Evita un mare di guai. C’è CasaTua di Allianz.
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Scegli di vivere tranquillo con CasaTua di Allianz, la polizza semplice e
affidabile che ti protegge dall’allagamento.
• CasaTua ti copre anche da furto, incendio, responsabilità civile e da molto altro ancora.
• Costa meno di quello che pensi.
• E con il concorso “Fortuna a CasaTua” puoi vincere 10 TV LED 3D 40” e 10.000€ di shopping

per la casa. Scopri come su www.fortunaacasatua.it

è solida, è sicura, è Allianz: affidati al grande gruppo assicurativo mondiale.

Allianz. Soluzioni dalla A alla Z.
Chiedi agli agenti delle reti Allianz:
www.allianz.it

Regolamento e dettaglio premi del concorso su www.fortunaacasatua.it
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it.
Le garanzie di polizza possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.

9022AC1_219x334StampaA@1.indd 1

07/06/11 17.48

Vacanze serene per te e per la tua casa?
C’è CasaTua di Allianz.
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Scegli di vivere tranquillo con CasaTua di Allianz, la polizza semplice e
affidabile che ti protegge dal furto.
• CasaTua ti copre anche da allagamenti, incendio, responsabilità civile
e da molto altro ancora.
• Costa meno di quello che pensi.
• E con il concorso “Fortuna a CasaTua” puoi vincere 10 TV LED 3D 40” e 10.000€ di shopping
per la casa. Scopri come su www.fortunaacasatua.it
è solida, è sicura, è Allianz: affidati al grande gruppo assicurativo mondiale.

Allianz. Soluzioni dalla A alla Z.
Chiedi agli agenti delle reti Allianz:
www.allianz.it

Regolamento e dettaglio premi del concorso su www.fortunaacasatua.it
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it.
Le garanzie di polizza possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.
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