
 
Axa Assicurazioni 

Condizioni riservate ai Soci su alcune coperture assicurative 

 

 

  

 

SINTESI CONVENZIONE 

I possessori della 50&Più Card possono usufruire delle migliori condizioni riguardanti le coperture 

assicurative, con sconti fino al 40%. 

 I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 

La polizza Protezione su misura è la polizza infortuni completa e flessibile, che protegge h24, 

durante il lavoro ed il tempo libero. Tutela l’autonomia ed il tenore di vita in caso di invalidità 

permanente ed è un sostegno per il futuro della famiglia. Per i Soci 50&Più è prestata con uno 

sconto del 40% con possibilità di copertura senza franchigia. 

Copertura Infortuni 

 

La polizza Confido è la polizza di Axa per i nostri animali domestici che oramai da anni sono nelle 

case di oltre il 20% degli italiani. Prevede coperture sia per le spese veterinarie che per la 

responsabilità civile di chi li detiene. Per i Soci 50&Più le coperture sono prestate con uno sconto 

del 40% con premi a partire da € 35,00 annui. 

Copertura per gli animali domestici 

 

 

 

 

 



Nuova Protezione Casa è la polizza per l’abitazione che protegge la casa, il suo contenuto e le 

persone che la abitano, con possibilità di estendere la copertura anche alla garanzia Terremoto ed 

alla tutela del Capofamiglia. Per i Soci 50&Più le coperture sono prestate con uno sconto del 40% 

con premi a partire da € 50,00 annui. 

Copertura per la casa 

 

La polizza per la Tutela di Colf e Badanti è stata studiata da Axa Assicurazioni per tutelare chi 

svolge attività di assistenza alle persone anziane, senza attività medica ed infermieristica. Il premio 

annuo per ciascuna operatrice è di € 120,00. 

Copertura per Colf e Badanti 

 

Das Assicurazioni, Compagnia leader nel settore delle spese legali, offre ai soci 50&Più diverse 

soluzioni assicurative a garanzia di costi per la tutela di danni occorsi durante la guida, anche con 

indennità autoscuola a seguito di perdita di punti sulla patente. Solo per i Soci 50&Più le diverse 

soluzioni hanno costi annui da € 10,00 ad € 15,00. 

Copertura Tutela Legale 

 

COME USUFRUIRE DELL'ACCORDO 

Per usufruire della convenzione è necessario contattare il Numero Verde 50&Più 800.929922 e 

comunicare il numero della 50&Più Card in corso di validità*. 

* La Card è attiva per tutta la durata dell’iscrizione e la sua validità cessa in caso di mancato 

rinnovo della quota associativa. 
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