ARAG Multioption.
Scheda Tecnica
Prodotto
ARAG Multioption è il prodotto per tutti, persone single e famiglie, che consente di soddisfare le
principali esigenze di protezione legale in relazione a predeterminati ambiti della vita privata.
La copertura riguarda una serie di garanzie differenziate in base alla scelta delle opzioni acquistate:
-

Opzione Salute
Opzione Sicurezza Personale
Opzione Patrimonio immobiliare
Opzione Sport
Opzione Viaggi e Vacanze
Opzione Capofamiglia
Opzione Web@ctive.

Le opzioni possono essere acquistate senza vincoli assuntivi da un minimo di un’opzione ad un massimo
di sette.
Chi assicuriamo
Sono assicurati esclusivamente il contrante e i soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia.
Quali spese
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla
controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.
Massimale
Massimale € 20.000,00 (ventimila), per sinistro su ogni opzione di € 80.000,00 (ottantamila) per ciascun anno
assicurativo su polizza.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59, 37135 Verona.
P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR – 394658.
Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie
autorizzate ad operare in regime di stabilimento).
Rappresentante Generale e Direttore Generale per l’Italia: Andrea Andreta.
Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1.
Capitale sociale Euro 100.000.000.
Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di
vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Gerd Peskes. Consiglio di Gestione: Dr. Paul-Otto Faßbender
(Pres.), Dr. Johannes Kathan, Dr. Matthias Maslaton, Werner Nicoll, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze.
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