CONVENZIONE
GEOSPORT
La Castelli Broker è una società fondata il 14/02/2018 da un
gruppo di professionisti che hanno alle loro spalle una storia
di oltre 60 anni di attività di intermediazione assicurativa.
Abbiamo preso accordi commerciali con le migliori
compagnie nel mercato italiano ed estere dandoci la forza
di creare prodotti su misura del Cliente, mantenendo prezzi
competitivi ai massimi livelli di protezione.
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studiare insieme
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siano le aree più a
rischio e valutare
le priorità
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adatta al Cliente

05

POLIZZE
INFORTUNI
Prodotto fondamentale per chi vuole salvaguardare il suo
patrimonio da eventuali conseguenze spiacevoli dovute ad
un infortunio. Coperture basi:
Responsabilità civile
Spese mediche

€ 9,50

Rimborso spese
soccorso e salvataggio

giornaliera

Tutela legale
Anticipo cauzione penale

Questo è un prodotto modulare, ovvero c’è la possibilità di
inserire una o più garanzie tra le seguenti:
Invalidità
permanente
Rendita vitalizia
da infortunio

Diario di ricovero

Gesso

Morte
Rimborso spese
di cura

Il versamento annuale dipende dai massimali, dati anagrafici
e attività dell’assicurato. Premio minimo 120€ annuo.

POLIZZA TEMPORANEA
CASO MORTE (TCM)
Scegli il sostegno economico da dare ALLE PERSONE CHE AMI
con la sicurezza di poter affrontare un DOMANI SERENO.
DURATA: da 2 a 35 anni.
CAPITALE ASSICURATO: rimane costante per tutta la durata
del contratto ed è esentasse, impignorabile ed insequestrabile.
PREMIO ANNUALE: rimane costante per tutta la durata del
contratto e possono essere detratti fiscalmente.
FRAZIONAMENTO DEL PREMIO: annuale, semestrale,
trimestrale e mensile (quest’ultimo senza interessi).

Proteggere le persone che ami significa saper contemplare
l’imprevisto per avere la sicurezza che, anche in caso di
prematura scomparsa, i tuoi cari potranno continuare a fare
affidamento sulle scelte previdenti.

POLIZZA
ALLE IMPRESE
Nell’arco di più di 60 anni di attività abbiamo creato una pool
di professionisti in grado di creare un prodotto su misura per
qualsiasi tipo di impresa.
Dalla piccola attività a conduzione familiare alla grande
industria, abbiamo le capacità e la forza di realizzare il prodotto
su misura per il Cliente a costi contenuti pur mantenendo la
qualità delle coperture assicurative ai massimi livelli.
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