Allianz
PetCare
Cani e gatti
sicuri e protetti
La tua protezione
in tempo reale.
In un’App.

Allianz PetCare
Cani e gatti
sicuri e protetti
Sappiamo che non dimenticherai la prima volta che hai visto
il tuo cucciolo e lo hai accolto in famiglia.
Conosciamo la gioia, l’affetto e le emozioni che ti regala ogni
giorno, condividiamo le stesse preoccupazioni quando
non sta bene o combina qualche guaio.
Proprio perché amiamo come te i nostri amici a quattro
zampe, abbiamo ideato Allianz PetCare, una polizza
per offrire loro le migliori cure veterinarie e, in più, far fronte
con serenità ai danni che potrebbero causare.
Allianz PetCare a partire da 10 euro al mese per un cane
e da 6 euro al mese per un gatto ti offre una protezione
personalizzata.

Con Allianz PetCare puoi contare su un sostegno
concreto:
• un rimborso fino a 3.000 euro per intervento
chirurgico del tuo cane o del tuo gatto, comprese
le spese veterinarie sostenute nei 40 giorni prima
e dopo l’intervento.
• la protezione per danni a cose, animali o persone
causati dal tuo animale, con un massimale fino
a 1.000.000 di euro.

Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro,
limitazioni e/o esclusioni. I costi sono comprensivi di tasse e, nel caso degli importi
mensili, dei costi di frazionamento del premio.

Quattro formule per proteggere la
salute del tuo animale, e risarcire
i danni che può causare
PROTEZIONE COMPLETA
INTERVENTI CHIRURGICI E DANNI A TERZI
GLOBALE SPESE VETERINARIE
INTERVENTI CHIRURGICI
Con Protezione Completa o Globale Spese Veterinarie
puoi avere iI rimborso anche nei casi di malattia
e infortunio senza intervento chirurgico, inclusi esami,
visite, fisioterapia, agopuntura e osteopatia anche
in assenza di ricovero.
Allianz PetCare è la soluzione completa adatta alle esigenze
di chi ha a cuore proprio tutta la famiglia.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente
Allianz. Oppure vai su www.allianz.it

AVVERTENZA: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie
e su www.allianz.it
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