Contratto di
assicurazione della
responsabilità civile
e convenzione per
agevolazioni
CacciaSvizzera
Agevolazioni sui prodotti
Allianz Suisse

Approfittate dei
vantaggi a voi riservati.

Cari cacciatori,
convenzioni e collaborazioni di vario genere tra ditte, comuni e consorzi
sono ormai una prassi quotidiana e producono vantaggi per tutte le parti
interessate.
CacciaSvizzera e Allianz Suisse hanno deciso di potenziare in futuro la
collaborazione con due nuove iniziative: una convenzione per agevolazioni
e un contratto di assicurazione collettiva della responsabilità civile (Rc)
per i cacciatori domiciliati in Svizzera.
Assicurazione Rc
Dal 1° gennaio 2014, i cacciatori svizzeri (Cantoni con caccia a patente
e Cantoni con riserva di caccia) avranno la possibilità di sottoscrivere
l’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria presso l’associazione
CacciaSvizzera.
Rivolgetevi direttamente a: CacciaSvizzera, David Clavadetscher,
Mühlethalstr. 4, 4800 Zofingen, tel. 062 752 05 85, fax 062 751 91 45.
Convenzione per agevolazioni
Soci e familiari possono usufruire di sconti interessanti ed esclusivi sui
prodotti illustrati in questo prospetto e utilizzare il servizio di consulenza
gratuito offerto da Allianz Suisse! Ogni assicurazione stipulata contribuisce
a sostenere le attività di CacciaSvizzera.
L’associazione ha inoltre messo a punto una soluzione interessante per
i cani da caccia: per maggiori informazioni rivolgetevi alla segreteria di
Zofingen.
Auguro a tutti un’entusiasmante stagione di caccia e splendide giornate a
contatto con la natura: Weidmannsheil!
In bocca al lupo

Hanspeter Egli
Presidente di CacciaSvizzera

Approfittate delle agevolazioni
offerte da Allianz Suisse
Grazie a una speciale convenzione avete diritto a sconti sulle
principali coperture assicurative: per la vostra sicurezza a casa
e in viaggio.

Contattateci subito
Come? Basta compilare il tagliando o recarsi all’agenzia generale più vicina
(www.allianz.ch). Vi attendono sconti interessanti su diverse garanzie.

Assistance 24 ore su 24
Qualunque cosa accada, i nostri clienti possono
sempre contare sul servizio Assistance:
24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in tutto il mondo
e a costo zero!

Auto e moto

Economia domestica con
ulteriore sconto combinazione

Protezione giuridica

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Protezione giuridica
globale privaLex®
• Protezione giuridica
globale privaLex® per
proprietari di immobili

Casco parziale/totale
Responsabilità civile
Infortuni per i passeggeri
Assistance
Colpa grave

Mobilia domestica
Responsabilità civile privata
Oggetti di valore
Stabili
Assistance e servizio di blocco

L’offerta non è valida per i prodotti di Allianz24.ch e non è cumulabile con altri sconti.
Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.

Approfittate delle condizioni agevolate
offerte da Allianz Suisse.

Allianz Suisse
Agevolazioni per aziende e associazioni
D KW WA
Casella postale
8010 Zurigo
Tel. +41 58 358 50 50
Fax +41 58 358 50 51
agevolazioni@allianz.ch
www.allianz.ch

Apprendisti cacciatori

✗

Sconto valido in virtù della convenzione agevolazioni
tra Allianz Suisse e CacciaSvizzera.

Assicurazione vita legata a fondi di investimento
Assicurazione mista sulla vita
Previdenza figli
Assicurazione infortuni privata
Ipoteche e ammortamento (assicurazione vita)

Desidero ricevere maggiori informazioni anche sulla
previdenza individuale (ad es. pilastro 3a/3b):

Assicurazioni veicoli a motore
Assicurazione mobilia domestica /
responsabilità civile privata / oggetti di valore
Assicurazione Mobilia domestica All Risk
Assicurazione viaggi
Assicurazione di Protezione giuridica
Assicurazione stabili

Rc cacciatori per
Europa
Mondo

Desidero ricevere maggiori informazioni su:

compilare e spedire il tagliando.

Per saperne di più,

Cognome

Mittente

Nome
Via/n.
NPA/Luogo
Tel. (casa)
Tel. (ufficio)
E-mail

Jagd Schweiz
Sekretariat
z.Hd. D. Clavadetscher
Mühlethalstrasse 4
4800 Zofingen

