
Smile è il pacchetto servizi 
Assistenza Casa che semplifica
la vita. 

Soluzioni di protezione e assistenza 
per la tua casa, in esclusiva per te 
a condizioni molto vantaggiose. 

Per maggiori informazioni visita il sito 

www.cralmondadori.com/assistenza-casa

o chiama il numero 800 608 322

SOLUZIONI 
E SERVIZI PER 
LA TUA CASA

E S C L U S I V A
CRAL MONDADORI 

Numero dedicato 24/24h. 
Interventi in tutta Italia, giorno e notte 

Gestione emergenze con interventi 
entro 2 ore dalla chiamata

1400 artigiani specializzati 
(ad esempio idraulici ed elettricisti)
sempre a disposizione 

Garanzia di 1 anno 
sulle riparazioni e�ettuate

Le polizze assicurative di assistenza CasaOK, LuceOK, GasOK e AcquaOK, 
proposte da Assistenza Casa S.p.A., sono emesse dall’assicuratore AmTrust 

International Underwriters D.A.C.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile sul sito 

www.cralmondadori.it



Casa Prime è il Servizio in 
abbonamento di accesso alla rete 
di artigiani specializzati Assistenza 
Casa per qualunque esigenza legata 
alla tua casa.

CasaOK è il pacchetto assicurativo 
completo di assistenza Luce, Gas 
e Acqua tutto incluso.

Se cerchi un’o�erta su misua abbiamo
pensato ad ogni tua esigenza, dovrai 
solo scegliere.

44,88€
anno*

89,88€
anno

Casa Prime CasaOK Su misura
Sempre in prima linea L’o�erta senza pensieri L’o�erta modulare

AcquaOK

AcquaOK
Con AcquaOK hai assistenza immediata in caso di guasti 
all’impianto idraulico della tua casa: 
• 2 interventi all’interno e 2 all’esterno della tua casa
• sino a 2000€ di copertura per singolo intervento
• accoglienza in hotel in caso di inagibilità della tua casa

• Numero dedicato attivo 24/24h. 
 Interventi in tutta Italia, giorno e notte

• Organizzazione dell’intervento entro 2h dalla chiamata

• Garanzia di 1 anno sulle riparazioni e�ettuate

• Tari�e fisse prestabilite per uscita, manodopera 
 e materiali

6€
anno*

12€
anno

sconto del

rispetto al prezzo di listino
50% 120€

anno*
240€

anno
Special
p r i c e
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12€
all’anno

C
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A PRIME

L’ESPERTO IN LIN
EA6€

all’anno*

Con CasaOK hai assistenza immediata in caso di guasti 
agli impianti elettrico, gas e idraulico della tua casa:

• interventi illimitati sugli impianti elettrico e del gas

• 2 interventi all’interno e 2 all’esterno della tua casa 
 sull’impianto idraulico

• uscita, manodopera e materiali inclusi

• sino a 2000€ di copertura per singolo intervento

• accoglienza in hotel in caso di inagibilità della tua casa

• check up gratuito degli impianti elettrico e del gas 
 a partire dal 2° anno

LuceOK
Con LuceOK hai assistenza immediata in caso di guasti 
all’impianto elettrico della tua casa: 
• interventi illimitati sull’impianto elettrico
• sino a 2000€ di copertura per singolo intervento
• accoglienza in hotel in caso di inagibilità della tua casa
• check up gratuito dell’impianto elettrico a partire dal 2° anno

41,88€
anno*

83,88€
anno

LuceOK

GasOK
Con GasOK hai assistenza immediata in caso di guasti 
all’impianto del gas della tua casa: 
• interventi illimitati sull’impianto gas
• sino a 2000€ di copertura per singolo intervento
• accoglienza in hotel in caso di inagibilità della tua casa
• check up gratuito dell’impianto del gas a partire dal 2° anno

41,88€
anno*

83,88€
anno

GasOK

*Tutti i prezzi indicati sono da intendersi tasse incluse.


