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Proteggi
chi ami
con Tua Pet.
Per chi è

Punti di forza

Utile da sapere

Cani e gatti
fino a dieci anni

Secondo parere da un
veterinario professionista
dopo la prima diagnosi

Con il Pacchetto
Ritrovamento riceverai in
omaggio il device
Kippy Vita S!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia o sul sito www.tuaassicurazioni.it

TUA PET

Soluzioni e Garanzie

Con il Pacchetto Ritrovamento riceverai
in omaggio il device Kippy Vita S!
GPS ASSISTED
Localizza in tempo reale il tuo animale.
ACTIVITY TRACKING
Kippy Vita ti permette di monitorare le attività del tuo animale
per l’intero arco del giorno.
CONSUMO CALORICO
Calcola il consumo calorico giornaliero del tuo animale in base ai
suoi dati e alle attività svolte.

RC
È una garanzia
necessaria per
tutelarti, in base alla
formula scelta, da
eventuali danni
provocati a terzi dal
tuo nucleo familiare
e/o dal tuo animale
domestico.

Rimborso
spese
veterinarie
Se il tuo cane o il tuo
gatto hanno bisogno
di essere sottoposti
ad un intervento
chirurgico a seguito
di infortunio o
malattia, questa
garanzia rimborsa le
spese dell’intervento
e quelle per le visite
specialistiche prima
e dopo il ricovero.

Tutela
Legale
Per la difesa dei tuoi
interessi sia in sede
extragiudiziale che
giudiziale, relativi a
fatti inerenti la
proprietà del tuo
animale domestico
nell’ambito della vita
privata.

Assistenza

A seguito di malattia
o infortunio puoi
contare su una
qualificata
consulenza
veterinaria e sul
parere di esperti
nutrizionisti.
In più hai una
Second Opinion per
meglio valutare le
cure e/o terapie per
l’amico a 4 zampe.

Assistenza
con
ritrovamento

Spese
di
ritrovamento

Questa garanzia ti
permetterà di avere
una gestione di
segnalazioni di
avvistamenti
dell'animale smarrito
e nel caso in cui
venisse ritrovato ad
oltre 20 Km dalla tua
residenza avrai a
disposizione un taxi o
un biglietto del treno
per poterlo
recuperare.

In caso di
ritrovamento
dell’animale
verranno coperte le
spese che ti troverai
ad affrontare, quali:
visita veterinaria di
controllo, toilettatura
e le spese relative al
ricovero presso il
canile che lo ha
ritrovato.

