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In alcuni momenti della vita il costo 
dell’affitto risulta un peso gravoso sul 
bilancio personale. Locazione Relax 
è un prodotto rivolto a tutelare chi vive
in una casa in locazione in caso si verifichi 
l’eventualità di non poter garantire
il pagamento del canone, per motivi
dovuti a:

- decesso per infortunio;
- invalidità da infortunio o malattia grave;
- perdita involontaria dell’impiego;
- riduzione del reddito in caso di lavoratori
 autonomi almeno del 50%.

Perché scegliere Locazione Relax.
È flessibile: prevede la possibilità di 
ricevere un indennizzo pari al canone 
d’affitto.
È detraibile fiscalmente: per la parte di 
premio corrisposto per le Garanzie Morte e 
Invalidità permanente da infortunio.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.

La protezione sicura
per vivere la casa 
serenamente.
A CHI SI RIVOLGE
Persone con regolare contratto di locazione;
agenzie di locazione che possono offrire la polizza 
come servizio ai loro clienti; piccoli proprietari; 
aziende con patrimoni immobiliari.

REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Da uno a cinque anni o per tutta la durata del contratto.

DURATA
Per tutta la durata del mutuo.

BENEFICIARIO
Il locatario dell’immobile o gli eredi legittimi in caso 
di decesso dell’Assicurato.

Casa
e Reddito



        Un sostegno importante per una locazione
più serena.
Locazione Relax interviene nei momenti in cui non si riesce a rispettare l’impegno del contratto 
d’affitto e rassicura la famiglia con un supporto utile per superare il momento di difficoltà.

Locazione Relax,
per vivere la casa senza pensieri.

LOCAZIONE RELAX: LE GARANZIE PRESTATE

Locazione Relax

LOCAZIONE RELAX: ALCUNI ESEMPI

Morte da infortunio
Rimborso forfettario di 6 canoni della locazione 
con il massimo di € 6.000.

Invalidità permanente totale
da infortunio o malattia
Rimborso forfettario di 6 canoni della locazione 
con il massimo di € 6.000. Carenza per il caso 
malattia 30 gg.

Perdita dell’impiego
(per lavoratori dipendenti di Aziende
private da almeno un anno)
Massimo indennizzo: 6 rate per sinistro, e per più 
sinistri per tutta la durata contrattuale. Rimborso 
del canone mensile della locazione. Massima rata 
indennizzabile € 1.000. Carenza 90 gg.

Riduzione reddito almeno del 50%
(per lavoratori autonomi o liberi 
professionisti)
Rimborso del canone mensile della locazione.
Massimo indennizzo: 6 rate per sinistro o per 
più sinistri per tutta la durata contrattuale.
Massima rata indennizzabile € 1.000.

Durata
Anni 2

Premio lordo
per intera durata
€ 336

SU CANONE
MENSILE DI

€ 700

Durata
Anni 3

Premio lordo
per intera durata
€ 420

Durata
Anni 4

Premio lordo
per intera durata
€ 504
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