
 

 

Protezione Junior 

Scheda Prodotto 
Cos’è 
Protezione Junior è la polizza che dona tranquillità ai genitori, proteggendo bambini e ragazzi da infortuni, 
malattie ed altri eventi che turbano la serenità della famiglia, attraverso sostegno e servizi utili per affrontare i 
momenti di difficoltà. 

 

Chi può acquistare la polizza e chi può assicurarsi 
La polizza può essere acquistata dai genitori a favore dei propri figli, ma anche da nonni, zii ed altri familiari 
fino al terzo grado di parentela. 
Sono assicurabili tutti i bambini/ragazzi residenti in Italia con un’età, al momento dell’adesione, compresa tra 
i 3 mesi e i 15 anni compiuti. La copertura si rinnova annualmente fino al compimento del 21° anno d’età. 
Con l’opzione Protezione Futuro è possibile assicurare anche uno entrambi i genitori, fino all’età di 69 anni, 
indipendentemente dallo stato civile (coppia di fatto, coniugato, separato o altro). 

 

Cosa offre 
 

 
* La somma viene riconosciuta per le seguenti malattie: cancro, meningite batterica, distrofia muscolare, 
trapianti di organi. 

 

Pacchetto Protezione Futuro (opzionale) 
Permette ai figli di contare su un importo mensile fisso di 300 o 500€, per una durata di 10 anni in caso di 
invalidità permanente (pari o superiore al 40%) o decesso per infortunio di uno dei genitori. 

E’ possibile assicurare uno o entrambi i genitori. Nel caso in cui l’infortunio li coinvolga simultaneamente 
l’indennizzo mensile è maggiorato del 50%. 
La somma mensile definita all’adesione viene rivalutata annualmente del 3% ed erogata ad ogni 
bambino/ragazzo assicurato. Inoltre, il pacchetto Protezione Quotidiana continua gratuitamente fino ai 21 
anni del ragazzo. 

 



 

 

Come aderire 
Puoi aderire al telefono, rispondendo ad alcune semplici domande, per attivare la polizza già dalla mezzanotte del 
giorno della chiamata. 
Il consulente MetLife ti fornirà, gratuitamente e senza impegno, tutte le indicazione per adattare la polizza alle tue 
esigenze. 

 

Se hai bisogno di aiuto 
Per maggiori dettagli sulla polizza Protezione Junior e sui servizi di assistenza inclusi puoi chiamare il 

numero verde 800 478 300. 



 

 

 

NB: prima dell’adesione leggere il Fascicolo Informativo 


