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di Bra

Responsabilità Civile
Veterinario
Alcyon Italia, da sempre vicina ai propri Soci, ha stipulato un accordo in
convenzione con l’Agenzia

di Bra per proporre soluzioni assicurative

semplici, complete ed adeguate alle attuali normative.
Grazie a questo accordo, è a disposizione dei Soci Alcyon Italia un referente
dedicato per ogni richiesta di informazione in fase di contratto e/o in fase di
sinistro, sempre accompagnati dalla qualità del servizio.

•

RESPONSABILITA’ CIVILE ATTIVITA’

•

R.C. OPERATORI DELLA STRUTTURA

•

R.C. CONDUZIONI LOCALI

Convenzioni dedicate ai Soci Alcyon Italia
in collaborazione con Agenzia

di Bra

MASSIMALE € 500.000,00 premio € 195,00
MASSIMALE € 1.000.000,00 premio € 230,00
Fatturato illimitato, no limitazione di razze e settori, estensione territoriale

Un insieme di polizze
per il Veterinario

Europa.
Estensione per direttore sanitario opzionabile.

Convenzioni dedicate ai Soci Alcyon Italia
in collaborazione con Agenzia
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Agenzia
Via Cherasco 9 - 12042 Bra (CN)
Tel 0172 430029 - Fax 0172 424198
E-mail: bra2@ageallianz.it

di Bra:

di Bra

Polizza Universo Persona
La polizza Universo Persona protegge dal rischio di infortuni, offrendo
sostegno economico nei casi di invalidità permanente, rimborsa le spese per
cure mediche e prevede garanzie a protezione della perdita temporanea del
reddito.

Un insieme di polizze
per il Veterinario

Esempio pratico
Garanzie:

Massimali

Alcyon Italia, consapevole che per il Medico Veterinario sia

Invalidità permanente da infortunio

€ 100.000,00

importante tutelare la propria persona e la struttura dove

Indennità giornaliera da ricovero

€ 150,00

esercita l’attività professionale, propone insieme all’Agenzia

Indennità giornaliera per convalescenza

€ 150,00

Indennità giornaliera per gessatura

€ 75,00

Rimborso spese mediche

€ 10.000,00

Rendita vitalizia

€ 500,00

Premio mensile

€ 31,00

di Bra, una selezione di polizze assicurative
personalizzabili ad un prezzo estremamente favorevole.

L’offerta è riservata ai Soci Alcyon Italia.
Il profilo indicato è a puro titolo di esempio: polizza con durata annuale, copertura completa, invalidità permanente da infortunio
con franchigia 3% assorbibile, tabella INAIL, assicurato di 40 anni, residente in provincia di Milano. Gli elementi di personalizzazione
oggettiva e soggettiva possono determinare un premio diverso da quello indicato.
I costi sono comprensivi di tasse e garanzia di Assistenza.

Nello specifico, la formula base include invalidità permanente da infortunio,
indennità per il danno alla vita di relazione, danni estetici e, a scelta, la
garanzia di supervalutazione delle invalidità permanenti degli arti superiori.

Polizza Blu Suite

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso l’Agenzia
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

di Bra.

Con Blu Suite, i Soci Alcyon possono contare su un’eccellente protezione per
infortunio, malattia e ricovero, racchiusa in un unico prodotto, con massimali
elevati che soddisfano le più ampie esigenze.

Polizze danni diretti
e furto struttura
Le polizze danni diretti e furto sono soluzioni assicurative semplici e
trasparenti, sempre adeguate alle esigenze dell’ambulatorio e della struttura
dove opera il Medico Veterinario, che offrono un ampia scelta di garanzie per
una protezione completa da danni diretti e furto.

Nuovieoni
condizrative
miglio

