SCEGLI LA SOLUZIONE
MIGLIORE PER VOI!

Argento
72,60€
ASSICURAZIONI 2.0

Oro
98,00€

DISPONIBILE
IN 3

Barca

VERSIONI!

Cane
Moto e Scooter
Sanitaria

Sport
Viaggio

info@24hassistance.com
www.24hassistance.com
+39 02 20564.440

2017.3.3.2166

Platino
129,90€

Sci e Snowboard

con il patrocinio

Proteggi il tuo cane

Hai un cane e vorresti proteggerlo? Dottordog è l’assicurazione
studiata su misura per accompagnare e tutelare il tuo cane in tutte le
sue attività, anche quando siete in vacanza.
COMPLETA
Non è solo una polizza di Responsabilità Civile per il cane: comprende
anche il rimborso per le spese veterinarie dovute ad un intervento
chirurgico e l’assistenza legale per difendere i suoi interessi. Inoltre,
anche in caso di smarrimento, alle spese di ricerca ci pensa Dottordog.
VERSATILE
Dottordog è disponibile in tre versioni: scegli la copertura più adatta
alle esigenze del tuo cane.
UTILE
Non farti cogliere impreparato in caso di necessità: regala al tuo amico
più fedele un pacchetto di garanzie all inclusive.

GARANZIE
Responsabilità civile
per danni a persone terze
Responsabilità civile per
danni a cose di terzi

ARGENTO

ORO

PLATINO

150.000€

150.000€

500.000€

Scoperto 10%
minimo 500€

Scoperto 10%
minimo 500€

Scoperto 10%
minimo 500€

10.000€

10.000€

10.000€

Scoperto 10%
minimo 500€

Scoperto 10%
minimo 500€

Scoperto 10%
minimo 500€

Spese di ricerca
in caso di smarrimento

250€

500€

1.000€

Spese veterinarie per
intervento chirurgico

50€

1.000€

1.500€

Scoperto 20%
minimo 1.000€

Scoperto 20%
minimo 100€

Scoperto 20%
minimo 100€

Tutela legale

1.000€

5.000€

5.000€

72,60 €

98,00 €

129,90 €

Informazioni veterinarie
COSTO ANNUALE

Trovi Dottordog:
online su www.24hassistance.com/Dottordog
per telefono 02 20564.440
presso la nostra sede di Milano - Via L. Canonica, 72
presso i nostri partner in tutta Italia aderenti all'iniziativa
Consulta l'elenco online su www.24hassistance.com/dottordog, nella sezione "Dove"

Le garanzie della polizza Dottordog sono interamente prestate da ARISA Assurances S.A.. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo, scaricabile su www.24hassistance.com.

RESPONSABILITÀ CIVILE
Goditi le giornate con Fido senza preoccupazioni per strada, al parco e
nelle aree cani. Tutelati per qualsiasi danno che il tuo cane potrebbe
causare a persone, cose o ad altri cani.
Anche in vacanza passa le tue giornate in totale relax, alle marachelle
del tuo cane ci pensa Dottordog.
SPESE DI RICERCA IN CASO DI SMARRIMENTO
Tutelati anche se Fido si perde: con Dottordog puoi fare il possibile per
trovarlo senza preoccuparti delle spese di ricerca da sostenere.
SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO
Proteggi il tuo cane e il tuo portafoglio e assicurati la copertura più
completa in caso di intervento chirurgico.
TUTELA LEGALE
Assicurati una protezione costante: se qualcuno fa del male al tuo cane
hai a disposizione un legale per richiedere un risarcimento.
INFORMAZIONI VETERINARIE
Affidati a Dottordog nel momento del bisogno: grazie a un medico
veterinario dedicato puoi ricevere suggerimenti e informazioni relative
alle cliniche veterinarie e centri di pronto soccorso nelle vicinanze.

