
SOLUZIONI  E SERVIZI  
PER LA TUA CASA

e

CasaOK Jolly, Casa Ok, LuceOk; GasOK; AcquaOK, Caldaia OK, sono contratti assicurativi 
intermediati e gestiti da Assistenza Casa sotto la direzione e sulla base di politiche assuntive 
predeterminate dell’ Assicuratore (AmTrust International Underwriters Designated Activity 
Company). Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili sul sito 
www.assistenzacasa.com. 

Accedi al sito:  
www.cralmondadori.com/assistenza-casa 
se vuoi avere maggiori informazioni.

Per attivare i prodotti visita shop.assistenzacasa.com,  
seleziona il prodotto che desideri e inserisci 
il codice promozionale! 



La tranquillità di avere  
tutto incluso

Cos’è smile?  
L’iniziativa Welfare di Assistenza Casa che  

consente a tutti i soci di  

e a i loro amici  di accedere ai servizi e ai prodotti 
offerti da Assistenza Casa a prezzi vantaggiosi.

La possibilità di scegliere...

1  
Scegli la tua
soluzione

2 
Inserisci i tuoi dati

e accetta le condizioni
contrattuali

4 
Procedi con il
pagamento

3  
Inserisci il  

codice sconto

Accedi al sito shop.assistenzacasa.com
ATTIVALO SUBITO IN POCHI STEP!

CasaOK 

CasaOK Jolly
Con CasaOK Jolly hai assistenza immediata in caso di gusto su otto 
categorie di intervento. Una soluzione,  semplice e flessibile che 
offre serenità a 360°:

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

Codice Promo  
SMILEJOLLY02

Invece di 
167,88€ /anno SP

EC
IA

L PRICE

83,88€  
anno 

Codice Promo  
SMILECASA02

Invece di 
240€ /anno SP

EC
IA

L PRICE

120,00€  
anno 

Con LuceOK hai assistenza 
immediata in caso di guasti  
all’impianto elettrico della tua casa:

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

Codice Promo  
SMILELUCE02

Invece di 83,88€ /anno

SP
EC

IA

L PRICE

41,88€  
anno 

Con GasOK hai assistenza 
immediata in caso di guasti  
all’impianto del gas della tua casa:   

Codice Promo  
SMILEGAS02

Invece di 83,88€ /anno

SP
EC

IA

L PRICE

41,88€  
anno 

Con AcquaOK hai assistenza 
immediata in caso di guasti 
all’impianto idraulico della tua casa:

Codice Promo  
SMILELUCE01

Invece di 89,88€ /anno

SP
EC

IA

L PRICE

87,48€  
anno Codice Promo  

SMILEACQUA02

SP
EC

IA

L PRICE

44,88€  
anno 

LuceOK GasOK AcquaOK CaldaiaOK
Con CaldaiaOK hai assistenza 
immediata in caso di guasti  alla 
tua caldaia domestica:  

Sino a 500 € di copertura 
per singolo intervento

Codice Promo  
SMILECALDAIA02

Invece di 125,88€ /anno

SP
EC

IA

L PRICE

87,48€  
anno 

Manutenzione ordinaria 
annuale della caldaia o 
scaldabagno a gas

Controllo fumi con 
cadenza biennale.

Rilascio del bollino blu.

Codice Promo  
SMILEMANUTENZIONE02

SP
EC

IA

L PRICE

50,00€  
anno 

Codice Promo  
SMILELUCE01

Invece di 24€ /anno

SP
EC

IA

L PRICE

87,48€  
anno Codice Promo  

SMILEPRONTISSIMO02

SP
EC

IA

L PRICE

18,00€  
anno 

Interventi illimitati  
sull’impianto elettrico 

Interventi illimitati in un 
anno

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

Interventi illimitati 
sull’impianto gas

Interventi illimitati  
sull’impianto idraulico

primo anno 50,00€;  
anni successivi a 99 euro

Sino a 2000€ di copertura 
per singolo intervento 

Accoglienza in hotel in 
caso di inagibilità della 
tua casa 

Luce, Gas, Acqua, Caldaia, Elettrodomestici, Aria 
Condizionata, Fabbro e Vetraio

1 intervento all’anno su una delle 8 categorie di 
assistenza domestica

Uscita, manodopera e materiali inclusi sino a 2.000€ di 
copertura per singolo intervento

Uscita, manodopera e materiali inclusi sino a 
1.500 € di copertura su una delle otto categorie

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

Assistenza telefonica 24 
ore su 24 7 giorni su 7 
sempre attiva

Organizzazione di un 
eventuale intervento del 
tecnico entro 2 h

Uscita e tre ore di manodopera inclusi, 
utilizzabili anche per interventi successivi, fino 
all’esaurimento delle 3 ore previste. 

Interventi Illimitati sull’impianto elettrico, del gas e idraulico

Invece di 120€ annui 
con contratto biennale


