per tuo figlio? TesoroMio

MARCELLA
Ufficio Crediti
Sede di Rimini

PROTEGGI TUO FIGLIO E IL SUO FUTURO
TesoroMio è il Deposito a Risparmio semplice ed economico dove accantonare i risparmi dei più piccoli.
È intestato ai genitori del minore e include una Polizza Assicurativa Multirischi offerta gratuitamente da
RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche, per quanto non indicato e prima della sottoscrizione
leggere il Set Informativo disponibile nei chioschi informativi presso le filiali RivieraBanca e sul sito www.rivierabanca.it/trasparenza-bancaria

PROTEGGI TUO FIGLIO ED I SUOI RISPARMI
CON UN PRODOTTO SEMPLICE ED ECONOMICO

TesoroMio è nato dalle richieste dei nostri clienti:
una forma di deposito semplice ed economica dove accantonare
i risparmi dei più piccoli per le loro future necessità.
TesoroMio è il Deposito a Risparmio Libero Nominativo
intestato ai genitori del minore con inclusa una Polizza Assicurativa Multirischi
offerta gratuitamente da RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO

Polizza Assicurativa Multirischi TesoroMio
a favore dei figli dei titolari del libretto con età compresa tra 0 e 14 anni
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
A. Responsabilità civile verso terzi per danni causati dal minore
(franchigia fissa € 105,00)
per sinistro ................................................................................................... € 400.000,00
per persona .................................................................................................. € 200.000,00
per cose o animali ......................................................................................... € 50.000,00
B. Indennità di degenza per malattia e infortunio
Diaria giornaliera per ricovero in ospedale/casa di cura ................................. € 26,00
(massimo 60 gg. per evento e anno assicurativo - franchigia 3 gg.)
Indennità giornaliera gesso ................................................................................. € 13,00
(massimo di 30 gg. all'anno)
C. Infortuni
Invalidità permanente a seguito d'infortunio ............................................ € 26.000,00
(franchigia: 3%)
Rimborso spese soccorso per sinistro ............................................................. € 250,00
Servizi opzionali:
Investimenti a capitale garantito a
partire da € 1.000,00

Piccoli Capitali crescono con i
Piani Accumulo

Rivolgiti alla tua filiale RivieraBanca per conoscere
tutti i dettagli ed i vantaggi dell'offerta.

