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Per informazioni:

Polizza vita

Per goderti
il presente, proteggi
il futuro di chi ami

La polizza Libera Mente Più
protegge la tua famiglia
e ti consente di vivere
senza pensieri.
Se hai a cuore il tenore di vita dei tuoi cari, puoi assicurarlo.
Con Libera Mente Più, la tua famiglia può contare
su una somma importante in caso di decesso o invalidità.

I vantaggi per te
Convenienza

Cosa ti offre
Libera Mente Più è la polizza ideale per proteggere il tenore di vita familiare scegliendo
le garanzie più adatte alle tue esigenze:
Decesso e invalidità permanente totale, offrono un indennizzo fino a 1,5 milioni di euro.
In caso di decesso la somma viene versata agli eredi o ai beneficiari scelti al momento
dell’adesione alla polizza, mentre in caso di invalidità il beneficiario è l’assicurato.
Le somme assicurate possono essere raddoppiate in caso di infortunio e triplicate
per incidente stradale.
Grazie all’opzione di esonero pagamento premi, in caso di invalidità permanente totale,
la copertura per decesso viene mantenuta gratuitamente.

La protezione giusta per te
Scegli tu come comporre la polizza Libera Mente Più, per avere una soluzione che riflette
le tue abitudini, le tue aspirazioni e i rischi da cui proteggerti.
In più, il premio può essere pagato annualmente, semestralmente o mensilmente.

Stefania

Libera Mente Più ha un costo competitivo e un premio fisso, calcolato
in base alle garanzie scelte, all’età e al capitale assicurato.

Protezione su misura

Massimo
Puoi detrarre fiscalmente i premi versati al 19% fino all’importo massimo
previsto dalla normativa vigente. In più, la somma pagata al beneficiario
è esente da tasse di successione.

Garanzie selezionate

Indennizzo in base all’evento

Decesso da ogni causa

€ 100.000

€ 334,00

Ho 40 anni, faccio l’agente di commercio e sono da poco diventato papà.
Voglio tutelare mio figlio per i prossimi 20 anni.
Dato che guido molto, ho aggiunto l’opzione che offre un indennizzo extra
in caso di infortunio stradale.
Garanzie selezionate

Indennizzo in base all’evento

Decesso da ogni causa

€ 100.000

In caso di decesso da malattia

Indennizzi extra

€ 200.000

In caso di decesso da infortunio

(per decesso da infortunio
o da infortunio stradale)

Con Libera Mente Più adatteremo la polizza
ai tuoi rischi e alle tue esigenze
secondo i bisogni della tua famiglia.

In caso di decesso da infortunio
o malattia

Spesa Totale Annua

Sei tu a decidere la somma da assicurare, da 30.000 fino a 1.500.000 euro,
la durata della copertura e il tipo di protezione più adatta a te e ai tuoi cari.

Benefici Fiscali

Ho 50 anni ed ho una figlia di 16 anni. Per tutelare il futuro di mia figlia,
mi sono assicurata per 100.000 euro per una durata di 10 anni.

Invalidità Permanente Totale
Spesa Totale Annua

€ 300.000 In caso di l’infortunio in strada come
conducente, passeggero o pedone

€ 50.000

In caso di invalidità permanente
totale da infortunio o malattia.

€ 394,50

Per assicurato uomo o donna non fumatore. Il premio può variare in base alla professione
e allo stato di salute. I premi indicati sono comprensivi di tutti i costi accessori.

