
con 6 euro al mese, 
puoi comprare 
una cosa più utile:
un anno di assicurazione 
per la tua casa.

scopri casa facile start, la 
soluzione che protegge la tua 
casa a partire da 70 euro l’anno. 

groupama assicurazioni è la filiale italiana di groupama, 
un gruppo assicurativo, bancario e di servizi finanziari di 
dimensione europea. Forte delle sue radici mutualistiche il 
gruppo ha saputo trovare la via di uno sviluppo duraturo e 
performante, al servizio di 13 milioni di clienti.
groupama assicurazioni si distingue, oltre che per la sua 
storica presenza in italia, anche per la dimensione del grup-
po al quale appartiene. con una rete di più di 1.000 agenti, 
capillarmente diffusi su tutto il territorio, garantisce prossi-
mità al cliente ed è il primo mercato del gruppo all’estero. 
le sinergie internazionali e la professionalità della sua rete 
consentono di proporre innovative soluzioni per la tutela 
delle persone, dei beni, del patrimonio e delle attività pro-
fessionali.
groupama assicurazioni promuove inoltre politiche azien-
dali finalizzate ad un modello di impresa che tiene conto 
non solo della ricchezza, ma anche della coesione sociale e 
della tutela delle risorse integrando nella propria strategia 
di crescita e nella gestione quotidiana la responsabilità am-
bientale e sociale.

gli agenti groupama assicurazioni sono a disposizione per 
ulteriori informazioni.

groupama assicurazioni s.p.a.
sede legale e direzione generale: Viale cesare pavese, 385 - 00144 roma
tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - www.groupama.it

cap. soc. euro 172.571.040 interamente versato - partita iva 00885741009 - codice 
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di roma 00411140585 - im-
presa appartenente al gruppo groupama iscritto nell’albo gruppi assicurativi al n. 048 
- impresa iscritta nell’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al 
n. 1.00023 - società diretta e coordinata da groupama sa - unico socio - sede legale: 
75008 parigi 8 -10 rue d’astorg.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. prima della sottoscrizione leggere attentamente il 
Fascicolo informativo disponibile presso le agenzie groupama assicurazioni e pubblicato sul sito www.
groupama.it
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una soluzione flessibile con tre livelli di copertura che 
variano in base al capitale assicurato e al massimale 
garantito.

l’oFFerta che aggiunge al pacchetto  
casa Facile start anche la garanzia 
responsabilità ciVile.

scegli fra tre diversi livelli di copertura.scegli fra tre diversi livelli di copertura.

casa facile plus

PLUS 110
110 euro
Capitale assicurato per
Incendio Fabbricato:
100.000 €

Massimale per la RC 
Fabbricato e la vita 
privata: € 500.000

Capitale assicurato per
Incendio Fabbricato: 
€ 150.000.

Massimale per la RC 
Fabbricato e la vita 
privata: € 500.000

Capitale assicurato per
Incendio Fabbricato:
€ 200.000. 

Massimale per la RC 
Fabbricato e la vita 
privata: € 500.000

120 euro 140 euro
PLUS 120 PLUS 140

la nuoVa soluzione pensata da groupaMa 
assicurazioni per diFendere la tua casa.

pacchetto vendibile a premio annuo con pagamento non frazionabile. 
scopri di più in agenzia o vai sul sito www.groupama.it

pacchetto vendibile a premio annuo con pagamento non frazionabile. 
scopri di più in agenzia o vai sul sito www.groupama.it

una soluzione flessibile con tre livelli di copertura che 
variano in base al capitale assicurato e al massimale 
garantito.

una copertura completa dai danni cagionati a 
terzi relativi alla proprietà o conduzione del 
fabbricato assicurato e dalla vita privata.

•

anche casa Facile plus è valida sia per ap-
partamenti che per ville, adibiti ad abitazione 
principale o secondaria, ed ha una garanzia 
estesa agli eventi sociopolitici e agli eventi 
atmosferici.

•

• con una minima spesa aggiuntiva si può esten-
dere la garanzia anche al cane di famiglia, 
senza distinzione di razza e senza franchigia.

una protezione completa e semplice per mettere 
al sicuro in caso di incendio il tuo fabbricato, il 
suo contenuto e i terzi o vicini per eventuali danni 
ad essi arrecati dall’incendio

•

• casa Facile start è valida sia per appartamenti 
che per ville, adibiti ad abitazione principale 
o secondaria. 

• la garanzia è estesa anche agli eventi socio-
politici e agli eventi atmosferici.

casa facile start

START 70
70 euro

Massimale Ricorso terzi: 
€ 100.000.

Capitale assicurato per
Incendio Fabbricato:
100.000 € 

Massimale Ricorso terzi: 
€ 150.000.

Capitale assicurato per
Incendio Fabbricato:
 € 150.000.

Massimale Ricorso terzi:  
€ 200.000. 

Massimale Ricorso terzi: 
€ 100.000.

Massimale Ricorso terzi: 
€ 150.000.

Massimale Ricorso terzi:  
€ 200.000. 

Capitale assicurato per
Incendio Fabbricato:
€ 200.000. 

90 euro 110 euro
START 90 START 110
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