
 

 

Salute Go! 
Scheda Prodotto 

 

   A cosa serve  
 

Salute Go! è la polizza che in caso di infortunio o malattia ti garantisce: 
• un indennizzo per ogni giorno di ricovero in un Istituto di cura (pubblico o privato); 
• con il bonus, una maggiorazione del 50% se il ricovero è dovuto a infarto o carcinoma; 
• con il bonus, una maggiorazione del 50% se il ricovero è in un reparto di terapia intensiva; 
• un indennizzo pari al 50% per ogni giorno di convalescenza successiva al ricovero. 

 
In più, sempre inclusi nella polizza, tanti servizi di assistenza medica e non solo: consulto medico telefonico, invio 
di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza, assistenza infermieristica, fisioterapista a domicilio. Per l’elenco 
completo delle garanzie consulta il Set Informativo di Salute Go!. 

 
Tutte le coperture possono essere estese al partner o all’intero nucleo familiare. 

 
La polizza è attiva 24 ore su 24, anche all’estero, sia durante l’attività lavorativa che durante il tempo libero. 

 

   Cosa offre  

Salute Go! ti offre aiuto economico in caso di infortunio e malattia. 
Puoi personalizzare la polizza scegliendo la somma giornaliera per ricovero più adatta alle tue esigenze, da un 
minimo di 50 ad un massimo di 100 euro al giorno. 

Il costo della polizza è stabilito in base alla somma giornaliera che decidi di assicurare ed alla tua età. 

 
La somma che scegli verrà presa come base per calcolare le altre somme previste. Se ad esempio scegli di 
assicurare 100 euro al giorno per ricovero, la somma giornaliera per convalescenza post-ricovero sarà di 50 euro. 

 

Inoltre puoi scegliere tra due livelli di protezione, Base e Alta, in base al tipo di imprevisti da cui ti vuoi proteggere. 
 

Ecco cosa includono i due piani: 

 
 

Protezione Base Protezione Alta 

Somma giornaliera in caso di Ricovero 

da infortunio o malattia 

 
€50 al giorno 

 
€70 al giorno 

Somma giornaliera per Convalescenza 

post-ricovero 

 
€25 al giorno 

 
€35 al giorno 

Somma giornaliera in caso di ricovero 

comprensiva di bonus per terapia 

intensiva oppure dovuto a infarto o 

malattia oncologica 

 

 
€75 al giorno 

 

 
€105 al giorno 

 
 

Esempio di indennizzo 

Assicurando una somma giornaliera di 50 euro (Protezione Base), in caso di ricovero della durata di tre giorni,           ricevi 
50 euro per ciascun giorno di degenza, per un totale di 150 euro. Se il ricovero avviene in terapia intensiva, 

l’indennizzo sarà invece di 225 Euro (75€ al giorno per tre giorni). 
Se in seguito al ricovero ti vengono prescritti anche 20 giorni di convalescenza, all’indennizzo si aggiungono ulteriori 

500 euro, ovvero 25 euro moltiplicati per i 20 giorni di convalescenza, per un indennizzo totale di 725 Euro. 



 

 

 

   Quanto costa   

La polizza ha un costo variabile, in base all’opzione scelta (individuo, coppia, famiglia) e al tipo di protezione scelta  
(Base, Alta). Il costo cambia anche se scegli di attivare il bonus. 

 

Assicurato: Singolo Individuo 

 

 
Età 

 
Standard (Senza Bonus) 

Con bonus Terapia intensiva o 

ricovero per infarto o cancro 

 
Base Alta Base Alta 

19-39 17,10 23,25 19,55 26,70 

40-49 25,40 34,85 31,00 42,75 

50-60 33,60 46,35 41,20 57,00 

61-70 44,40 61,45 54,55 75,70 

 
Assicurato: Coppia (coniugi o conviventi) 

 

 
Età 

 
Standard (Senza Bonus) 

Con bonus Terapia intensiva o 

ricovero per infarto o cancro 

 
Base Alta Base Alta 

19-39 31,45 42,80 35,95 49,17 

40-49 46,75 64,25 57,15 78,80 

50-60 61,95 85,55 76,00 105,20 

61-70 81,90 113,45 100,70 139,80 

 
 

Assicurato: Famiglia (coniugi o conviventi ed eventuali figli) 
 

 
 
 

 
Età 

 
Standard (Senza Bonus) 

Con bonus Terapia intensiva o 

ricovero per infarto o cancro 

 
Base Alta Base Alta 

19-39 46,45 63,40 53,20 72,85 

40-49 69,25 95,35 84,80 117,10 

50-60 91,95 127,15 112,95 156,50 

61-70 121,70 168,80 149,80 208,10 



 

 

 

   Come si attiva  

Al telefono oppure online. Lascia i tuoi dati e un consulente MetLife ti contatterà per fornirti tutte le informazioni 

e se vorrai potrai aderire direttamente al telefono. In alternativa, dopo aver calcolato il tuo preventivo potrai 

acquistare la polizza direttamente online. 

La polizza è attiva dalle ore 24.00 del giorno di adesione telefonica e non sarà necessario restituire nessun  
documento o contratto firmato. 

 

   Chi può assicurarsi  

Tutti i cittadini residenti in Italia con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni non compiuti. La copertura è valida fino al 
compimento del 75° anno d’età. Puoi estendere le coperture anche al partner, attivando l’opzione coppia (proteggi 
anche il coniuge o il convivente) oppure all’intero nucleo familiare (proteggendo così anche il partner ed i figli fino a 
26 anni d’età) 

 

   Se hai bisogno di aiuto  

Il servizio Clienti è a tua disposizione per informazioni sul prodotto al Numero Verde 800 319 665, operativo dal 

lunedì al venerdi dalle 9 alle 18 ed il sabato dalle ore 9 alle 13.  

Se sei già cliente ed hai bisogno di chiedere un consulto medico telefonico o gli altri servizi di assistenza, puoi 

contattare il Numero Verde 800 221 812, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.  

 

NB: prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo 


