
SCHEDA PRODOTTO

Polizza BNL Casa e Famiglia
con Mutuo BNL Unico

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Mutuo soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. Per l’interezza delle condizioni contrattuali ed 
economiche, ti invitiamo a fare riferimento al Foglio Informativo disponibile presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A. TAEG 2,74%, 
riferito a un mutuo di 100.000 euro da rimborsare in 15 anni con rate mensili; Spread tasso variabile 1,90%, con tasso massimo (CAP) 2,40% per le prime 60 rate; dalla 61° rata, TAN 3,20%. 
Il TAEG tiene conto del parametro di riferimento Euribor 1m rilevato il 29/04/2015 per valuta 30/04/2015. Ed in più, se la finalità del mutuo è acquisto casa, puoi sottoscrivere Polizza 
BNL Casa e Famiglia, emessa da Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia e distribuita da BNL Gruppo BNP Paribas. La polizza ha una durata annuale e 
si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta espressa; è gratuita per il primo anno. Prima della sottoscrizione, leggere le condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali 
BNL, sul sito bnl.it e sul sito bnpparibascardif.it. Offerta valida per i mutui le cui domande sono state sottoscritte entro il 31/07/2015 e stipulati entro il 30/09/2015. 
La Polizza BNL Casa e Famiglia potrà essere sottoscritta successivamente alla stipula del mutuo dal 3/7/2015 e fino al 31/12/2015.

Proteggere la tua casa è ancora più conveniente con noi!

Se lo desideri con il Mutuo BNL UNICO riceverai IN REGALO un anno di Polizza BNL Casa e Famiglia, così potrai tutelare gratuitamente e fin da 
subito i tuoi cari e la tua casa! 

Polizza BNL Casa e Famiglia è il prodotto assicurativo semplice e completo pensato per i clienti BNL che preferiscono la praticità e la convenienza, 
senza voler rinunciare a proteggere quello che c’è di più caro: la propria famiglia e il luogo dove vive.

Con Polizza BNL Casa e Famiglia puoi proteggere la tua abitazione principale o la casa delle vacanze scegliendo l’opzione più adatta 
alle tue personali esigenze di sicurezza e tutelare la tua famiglia in caso di danni involontariamente provocati a terzi.

Un’unica offerta completa che ti tutela senza sorprese grazie alla massima trasparenza delle condizioni di assicurazione e alla possibilità di 
scegliere i massimali più adatti a te. 

A quali coperture puoi accedere con Polizza BNL Casa e Famiglia in promozione fino al 31 dicembre 2015 con Mutuo BNL UNICO?

•  Danni al contenuto, per proteggere il contenuto della tua casa (es. mobilio, vestiario, oggetti personali e valori di proprietà) dai danni derivanti da 
incendio e scoppio, eventi naturali, atti vandalici;

•  Ricorso Terzi, per tutelarti dai danni provocati da incendio, esplosione e scoppio dei beni assicurati alle cose di terzi;

•  Responsabilità Civile in generale e della famiglia, per sostenerti dai danni involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi nell’ambito della tua vita privata o in relazione alla proprietà della casa;

•  Danni da acqua condotta e Fenomeno elettrico, per tutelarti dai danni provocati in conseguenza a rottura accidentale di tubi (impianti idrici, 
sanitari e di riscaldamento), ricerca del guasto, riparazione e ripristino, nonché indennizzo dei danni da scariche elettriche (es. fulmine);

•  Assistenza, per richiedere l’intervento immediato di un tecnico specializzato in caso di situazioni di emergenza.

Potrai selezionare la somma assicurata per le garanzie “Danni al Contenuto” e “Responsabilità Civile” così accederai al livello di copertura 
più adatto alle tue esigenze e grazie alla promozione, se vuoi, potrai ottenere fin da subito tutti i vantaggi previsti dalla polizza GRATIS per 
un anno perché il premio te lo regaliamo noi.

ESEMPIO DI PREMIO:
• Contenuto: somma assicurata 20.000 €
• Responsabilità civile: 500.000 €

Premio 238 Euro GRATIS per il primo anno!

INIZIERAI A PAGARE IL PREMIO A PARTIRE DALLA SECONDA ANNUALITÀ E, SE NON SEI SODDISFATTO DEL NOSTRO SERVIZIO, POTRAI RICHIEDERE  
LA DISDETTA DELLA COPERTURA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO.


