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Moduli per la sicurezza
Copertura per casa e famiglia
Nel quadro dell’ipoteca modulare, la Baloise vi offre la possibilità di proteggere il finanziamento dell’abitazione di
proprietà ad uso proprio con due moduli “senza preoccupazioni”.

Ideale per
Privati che desiderano una maggiore copertura per il finanziamento ipotecario dell’abitazione di proprietà ad uso
proprio.

I due moduli di sicurezza in sintesi

Prezzi e condizioni
Il premio annuo per l’assicurazione contro il rischio di
decesso varia in funzione dell’età, del sesso, dello stato di
fumatore o non fumatore, della durata contrattuale e della
somma assicurata. Il premio annuo per l’assicurazione
contro i terremoti dipende dal luogo di domicilio, dal valore
assicurativo dello stabile e dall’anno di costruzione. Un
modulo di sicurezza può essere stipulato soltanto in abbinamento a un finanziamento dell’abitazione di proprietà.
Il pagamento del premio è annuale e anticipato, i moduli
possono essere disdetti annualmente.

Assicurazione
contro i terremoti

Per beneficiare di:
→→ copertura supplementare per l’edificio,
anche in caso di terremoti non percepibili
→→ assunzione dei danni causati dal sisma
all’edificio, comprese le spese di sgombero
Limitazioni:
→→ la franchigia è sempre del 10 % dell’indennizzo, con un importo minimo di 20 000 CHF

Copertura finanziaria per la famiglia
(Assicurazione
contro il rischio di
decesso )

Per beneficiare di:
→→ copertura per la famiglia in caso di decesso –
somma a scelta fino a 300 000 CHF
→→ Life Coach che assiste e sostiene la famiglia
durante il lutto
→→ sicurezza del budget grazie a premi massimi
costanti per tutta la durata contrattuale

Moduli per la sicurezza
Il finanziamento dell’abitazione di proprietà vi accompagna tutta la vita ma è solo un aspetto.
Altrettanto importante è la copertura assicurativa per la vostra famiglia e il vostro immobile.

Copertura finanziaria per la famiglia

– Protezione della famiglia in caso di decesso
– Life Coach offre sostegno in una fase difficile

Assicurazione contro i terremoti

– Protezione dell’edificio anche in caso di terremoti
non percepibili
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