
 
 

 



 
 
 

Sara Casa pronta è la polizza in cui ti puoi riconoscere. E' una polizza per tutelare la tua casa e il 

tuo patrimonio familiare dai problemi che puoi avere nella quotidianità o che possono causare 

danni alla tua abitazione. Ti tutela per i danni che tu o i tuoi cari potete provocare agli altri in 

qualunque momento della vostra giornata, e per quelli causati dalla gestione della casa dove vivi. 

Responsabilità Civile Capofamiglia 

È una tutela per tutta la tua famiglia, che può essere integrata per il risarcimento  dei danni causati 

dal tuo cane o dalla gestione di tutto il fabbricato di tua proprietà.  

Affittuario 

È una garanzia che comprende anche i danni provocati involontariamente alla casa dove vivi, un 

risarcimento per le tue cose e per i danni causati ad altre persone in caso d'incendio o altri 

inconvenienti e che ti permette di poter contare su un servizio d'assistenza per qualsiasi guasto 

tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Integrabile 

Può essere integrata con la Responsabilità Civile Cani, per i problemi causati dal tuo animale. 

Assistenza Proprietario 

Una polizza completa per te che sei proprietario di una casa o di un intero fabbricato e vuoi essere 

tutelato per tutti i danni causati a chi vive vicino a te, avere la sicurezza di una protezione in caso 

di qualsiasi imprevisto e poter contare su un servizio d'assistenza per qualsiasi guasto tecnico 

disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

In aggiunta, puoi scegliere la Responsabilità Civile Cani e avere una copertura per i danni che il tuo 

cane può provocare agli altri.  

  



 
 

 

SaraCheckUp è la polizza per essere sicuri di stare bene. È il prodotto che comprende tutte le 
garanzie di una polizza malattia completa, più un programma di prevenzione attiva facoltativo. 

  Vantaggi tesserati CUS 

Sconto del 10% sul premio di polizza.  

Personalizzabile 
Che tu sia single o con famiglia, sportivo o alla ricerca del benessere, puoi scegliere tra tre differenti 

formule di copertura, Silver, Gold e Platinum, adattabili alle tue esigenze e necessità. 

 Completa 

Hai una copertura delle spese, sia in centri convenzionati che non, per esami e visite specialistiche, 

interventi specifici, ricovero per parto naturale e cura del bambino nei primi due anni di vita. 

  Tutelante 

Con il Programma Mantenimento Salute, puoi intraprendere un percorso per mantenere la tua salute, 

prevenire e diagnosticare le principali patologie grazie all'esperienza dei medici e dei consulenti dei nostri 

centri convenzionati altamente specializzati.  

   Integrabile 

Puoi aggiungere la possibilità di ricevere un'indennità giornaliera in caso di ricovero, convalescenza e 

ingessatura.  Inoltre, hai una Centrale Operativa a disposizione per usufruire del network dei centri 

convenzionati 



 
 

 

 


