Li amate...

un pò... tanto... alla

follia

Prendetevi cura della loro salute!

(1) Più 1 € di spese di gestione mensile per ogni pratica

I VANTAGGI

Voi li amate…

Noi li proteggiamo!

UNA FORMULA SPECIALE GATTO
PER MALATTIA E INCIDENTE
ADESIONE DAI 2 MESI COMPIUTI AI 10 ANNI
(MENO 1 GIORNO) PER UN ANIMALE
PROTETTO A VITA
senza distinzione di razza, peso o categoria
NESSUN QUESTIONARIO SULLA SALUTE
ANIMALE CON COPERTURA A VITA
senza diminuzione delle garanzie per un
animale protetto a vita
COPERTURA PER INCIDENTE DA SUBITO
NESSUNA CARENZA PER LA VACCINAZIONE*
E LA STERILIZZAZIONE**
ELABORAZIONE DEI RIMBORSI
entro 48 ore (salvo termini bancari e postali)
TARIFFA RIDOTTA A VITA?
Sí, a partire dal 2° animale
45 GIORNI DI CARENZA PER LA MALATTIA
COPERTURA PER MALATTIE A PARTIRE DAL
45ESIMO GIORNO
FINO A 2.500 € RIMBORSATI OGNI ANNO
NESSUN PAGAMENTO NÉ ADDEBITO
DURANTE IL 1° MESE DI ADESIONE

LE CURE RIMBORSATE

CONSULTAZIONI VETERINARIE
RICOVERO IN OSPEDALE
RADIOLOGIA
VACCINO
FARMACI PRESCRITTI
PULIZIA DEI DENTI PER MOTIVI MEDICI

INTERVENTI CHIRURGICI
ECOGRAFIA
ANALISI
STERILIZZAZIONE
AMBULANZE

* forfait annuale previsto per la formula Zampa di Bronzo fino a un massimale di 1.800€ o 2.500€ e per le formule Zampa d’Argento,
Zampa d’Oro e Super Gatto
** forfait annuale previsto esclusivamente per le formule Zampa d’Argento, Zampa d’Oro e Super Gatto

● SUPER GATTO
● ZAMPA DI BRONZO
● ZAMPA D’ARGENTO
● ZAMPA D’ORO

4 FORMULE per una protezione su misura!
FORMULE CANE & GATTO
ZAMPA DI BRONZO ZAMPA D’ARGENTO
MALATTIA INCIDENTE MALATTIA INCIDENTE

FORMULA GATTO

ZAMPA D’ORO

SUPER GATTO

MALATTIA INCIDENTE MALATTIA

INCIDENTE

SPESE CHIRURGICHE
Esami pre e post chirurgiche (esami in vista di un intervento chirurgico ivi compreso le
cure successive - tranne nella formula Zampa di Bronzo -), spese legate all'atto operatorio
(anestesia, sala operatoria, ambulanza veterinaria), spese per il ricovero in ospedale

SPESE MEDICHE

80%
80%

100%

60%

x

50 €

100 €

50 €

15(1) €

30 €

30 €

30 €

30 €

15 €

x

Visite, consultazione, cure, farmaci e trasporto in ambulanze veterinarie

SPESE DI DIAGNOSI
Analisi, esami di laboratorio, radiologia, ecografia

SPESE DI STERILIZZAZIONE
1° VACCINO

80%
x

2° VACCINO
SPESE DI PENSIONE
In caso di OSPEDALIZZAZIONE del proprietario

15 €
x

Fino a 150 €

(massimale annuo max)

Fino a 200 €

3 Massimali tra cui scegliere di 1.300 €, 1.800 € o 2.500 € all’anno

(1) Incluso un forfait annuale di 15 € per ogni sottoscrizione valido ESCLUSIVAMENTE per la formula ZAMPA DI BRONZO con un massimale
di 1.800 € o 2.500 €. Per ogni richiesta di rimborso, viene applicata una franchigia del 20%, con un minimo di 15 €. Per ogni sottoscrizione
VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER LA formula ZAMPA DI BRONZO con un massimale di 1.800 € o 2.500 €. Per ogni richiesta di rimborso è applicata una franchigia del 20%, e di 15€ di trattenuta per una fattura pari o inferiore a 50€, questo è applicato nella formula Zampa di
Bronzo e Zampa d’Argento. Per la formula Super Gatto la franchigia è del 40% e di 15€ di trattenuta per una fattura pari a 50€. Ad esempio:
se avete scelto la formula Zampa di Bronzo o Zampa d’Argento e le cure realizzate ti costano 100€, 20€ saranno trattenute dal montante
fatturato (100-20%), mentre se le cure realizzate ti costano 50€ il montante trattenuto sulla fattura sarà di 15€ e non di 10€, (50-20%=
10) Per quale motivo? Per la semplice ragione che i 5€ trattenuti servono a coprire le spese bancarie richieste per ogni piccolo montante
fatturato. Per la formula Super Gatto, è applicata una franchigia del 40% (100-40%); e di 15€ di trattenuta per una fattura pari o inferiore a
50€. Per la formula Zampa d’Oro il montante trattenuto sulla fattura è unicamente di 30€.

Fino a 150 €

(massimale annuo max) (massimale annuo max) (massimale annuo max)

Condizioni generali ed esempi di rimborsi su

DOMANDE E
RISPOSTE
A partire da quale età posso assicurare il mio animale?
Assur O'Poil copre il Suo animale dal 2 mese compiuto fino ai 10
anni (meno 1 giorno). Una volta il contratto effettuato, il Suo animale è coperto a vita.

I rimborsi cambiano in funzione dell 'età dell'animale?
No, i rimborsi non diminuiscono con l'età dell'animale anche
dopo il compimento del decimo anno.

Come avviene il rimborso?
È sufficiente rinviarci il modulo di rimborso per le cure
Assur O'Poil, compilato dal proprio veterinario ed accompagnato
dalla relativa fattura.

Sono libero di scegliere il mio veterinario?
Sì, la scelta del veterinario è libera.

Ho diritto ad una riduzione se ho diversi animali?
Sì, beneficia di uno sconto a vita del 10%
dal 2° al 4° animale e del 15% dal 5° animale.

Posso assicurare il mio animale se risiedo
nelle isole?
Sì, Assur O'Poil assicura i cani e i gatti anche
nelle isole.

PERCHÉ LA LORO SALUTE È UN VOSTRO AFFARE,
PENSATE A UN’ ASSICURAZIONE PER ANIMALI.

Pensate ai rimborsi delle Loro cure veterinarie.

UN’ASSICURAZIONE SANITARIA RIMBORSA
LE VOSTRE SPESE VETERINARIE FINO AL 100%

► In caso di malattia

► In caso di incidente

► Vaccini e sterilizzazione

► Spese chirurgiche, mediche
► E molto di più!

TUTTE LE INFORMAZIONI PRATICHE AL NUMERO
VERDE GRATUITO: 800 972 519
WWW.ASSUROPOIL.IT/DOCUMENTI-UTILI

Per ulteriori informazioni su Assur O’Poil, l’assicurazione per cane e gatto, e per
poter beneficiare delle offerte esclusive e aiutarvi a mantenere il vostro animale in
buona salute, vi invitiamo a leggere questo flyer oppure visitate il nostro sito:
www.assuropoil.it

Assur O’Poil è una marca depositata da HD Assurances S.A.S di intermediazione assicurativa con capitale di 600.000 € - RI
Créteil 395 325 053 -Garanzia finanziaria e responsabilità professionale ai sensi di legge - Iscrizione al Registro Unico degli
intermediari assicurativi 07 002 941 verificabile presso l’ORIAS, equivalente al RUI, 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris Cedex
9 (www.orias.fr) – Sottoposta all’Autorità di Controllo Prudenziale e di Risoluzione (ACPR) – equivalente all’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09

