Marina
Natanti da diporto

Navigate in tutta serenità

Assicuriamo anche le vostre passioni

Una copertura completa e flessibile

Approfittatene!

Vi piace prendere il largo per qualche ora o anche più? Fatelo in
tutta sicurezza con Marina, la nostra soluzione assicurativa per
il vostro natante da diporto.

Grazie ai nostri vantaggi tariffari, navigate senza sovrappremio alle regate.

Marina è la copertura adattata alle vostre esigenze, al prezzo più
giusto.
Responsabilità civile (RC)
Una buona assicurazione RC è indispensabile in caso di pretese
di terzi. Essa si fa carico delle vostre pretese giustificate e vi protegge fino a un importo di diversi milioni.
Casco totale o parziale
Il vostro natante è esposto a parecchi rischi. Noi rimborsiamo i
danni, le spese che ne risultano (traino, trasporto all’officina ecc.)
e le spese di soccorso e di assistenza. Con la Vaudoise approdate
in un porto sicuro anche in caso di guasti.
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Non c’è bisogno di un
elenco dettagliato:
assicurate gli accessori della barca al
valore convenuto.

Marina – assicurazione integrale
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Meno spese, più svago

Un’assicurazione su misura
Pronti ad ogni evenienza
Con Marina, la vostra imbarcazione a vela o a motore vale ancora
di più, a prescindere dall’età. Le nostre condizioni d’assicurazione
e d’indennizzo sono particolarmente vantaggiose per quanto
riguarda il natante, gli accessori e l’equipaggiamento.
Ad esempio, se dopo trent’anni di buoni e leali servizi l’imbarcazione a motore è danneggiata in modo irrimediabile da una tempesta, la Vaudoise vi rimborsa ancora il 50% del valore a nuovo!
La vostra fedeltà ricompensata e altro ancora
Se il vostro natante è assicurato presso la Vaudoise da più di cinque anni, vi offriamo una riduzione del 10% in segno di gratitudine per la vostra fedeltà.
Se un altro veicolo (automobile o moto) è assicurato presso la
Vaudoise, beneficiate inoltre di uno sconto del 10% con l’opzione
Combinazione. Siete navigatori appassionati e possedete più di
un’imbarcazione assicurata da noi? In tal caso, vi offriamo il vantaggio Numero, che vi consente di risparmiare di nuovo il 10%.

Approfittatene!
Risparmiate fino al
30% sul premio grazie
ai nostri sconti Fedeltà, Combinazione e
Numero.

Protezione innanzitutto

Le coperture indispensabili
Assicurazione occupanti
Imbarcate senza timore i vostri passeggeri con la nostra assicurazione occupanti. Ci occupiamo senza indugio di tutte le spese dovute a un incidente (cure mediche, trasferta, rimpatrio).
Juris Help
Se avete optato per le nostre coperture RC, casco e occupanti, vi
assicuriamo gratuitamente la tutela in caso di procedure penali.
Supponiate che un bagnante esca dall’area riservata al nuoto nonostante il divieto. Al comando della vostra imbarcazione, prendete tutte le misure adeguate per evitarlo, ma non ci riuscite. La
persona ferita sporge denuncia nei vostri confronti.
La nostra protezione giuridica vi sostiene e consiglia nel corso
della procedura legale.

In esclusiva per i nostri clienti

I vostri vantaggi in breve
• Protezione completa e flessibile adattata alle vostre esigenze
• Scala d’indennizzo estremamente favorevole
• Sconto fino al 30% sul premio
• Rimborso delle spese di assistenza e di salvataggio (in caso di
guasto o di danno)
• Possibilità di assicurare il natante al valore convenuto a partire
dall’età di 20 anni
• Rimborso senza sovrappremio delle pretese di chi pratica lo sci
nautico
• Assicurazione protezione giuridica gratuita (solo con copertura
RC, casco e occupanti)
• Copertura senza sovrappremio durante le regate a vela
• Accessori assicurati al valore convenuto: non è necessario un
elenco dettagliato

La vita di ciascuno di noi è costellata
da numerose tappe ed è fondamentale poter contare su di un assicuratore presente, al nostro fianco e che
sappia ascoltare.
La Vaudoise s’impegna per voi e vi
accompagna nel corso della vita.
Noi investiamo tutta la nostra competenza nella ricerca di soluzioni appropriate, concrete e adeguate alle
vostre esigenze reali.
In tal modo voi potete destinare la
vostra energia alle persone e alle attività che vi stanno a cuore, in tutta
serenità.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

