Sconto 30% su Nuova Protezione Casa

Regolamento
AXA Assicurazioni S.p.A. riserva particolari condizioni di favore ai clienti interessati alla stipula di
nuovi contratti inerenti il prodotto “Nuova Protezione Casa”.
La promozione ha svolgimento complessivamente dal 17 Gennaio 2019 al 11 Febbraio 2019
sul sito assicurazioneonline.axa.it/casa e presso tutte le agenzie AXA Assicurazioni che
commercializzano la polizza in promozione (“Operazione”).

DESTINATARI
L’Operazione è riservata a tutti i clienti sottoscrittori della polizza descritta in promozione sul sito
assicurazioneonline.axa.it/casa e presso le Agenzie AXA.
Ai fini dell’Operazione saranno valide solamente le nuove sottoscrizioni, con esclusione pertanto
dei rinnovi, delle sostituzioni, dei subentri, ecc.
Nel corso della durata della promozione, tutti i Contraenti che avranno sottoscritto ex novo una
polizza annuale Nuova Protezione Casa avranno diritto ad usufruire di uno sconto del 30% su
tutte le garanzie, ad eccezione della garanzia terremoto, della garanzia InC@sa; i premi di
queste garanzie sono interamente a carico del Cliente e solo presso le agenzie AXA.
E’ esclusa dall’operazione anche la garanzia RC cani e gatti plus per le seguenti razze Perro,
Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di
Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier
Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier.
Messaggio Pubblicitario, volto alla promozione del prodotto assicurativo Nuova Protezione Casa. Prima
della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile presso le Agenzie AXA ed il sito internet
axa.it. Le “Note legali” su AXA Assicurazioni sono riportate nella specifica partizione del sito.
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