
 

  

 

 

 
 
 

Cosa offre 

Pronto, Protetto… Via è una polizza che, in caso di infortunio, garantisce un indennizzo giornaliero a seguito di: 
• Ricovero in un Istituto di cura (pubblico o privato) 
• Convalescenza successiva al ricovero 
• Ingessatura a seguito di frattura ossea 
La polizza è attiva 24 su 24, anche all’estero, sia durante l’attività lavorativa che durante il tempo libero. Ti offre 
anche servizi di assistenza medica: consulto medico telefonico, infermiere e a domicilio, baby-sitter o collaboratrice 
domestica. Per l’elenco completo delle garanzie consulta il Fasciolo Informativo di Pronto, Protetto… Via. 

Quanto offre 

Se attivi Pronto, Protetto…Via con l’opzione SMART per Individuo, con soli € 9,40 al mese puoi dei seguenti 
indennizzi: 
• Diaria da Ricovero pari a € 100,00 
• Diaria da Convalescenza post Ricovero pari a € 50,00 
• Diaria da gesso pari a € 50,00 
Inoltre, qualora l’infortunio si all’estero, la diaria da ricovero raddoppierà a € 200,00. 

Come si attiva

Basta una telefonata. Lascia i tuoi dati e un consulente dedicato MetLife ti contatterà per fornirti tutte le informazioni 
del prodotto e se vorrai potrai attivare Pronto, Protetto…Via al telefono, senza visite mediche o questionari. La 
polizza sarà attiva dalle ore 24.00 del giorno di adesione telefonica. 

Promozione in corso

Attiva subito la tua polizza Pronto, Protetto… Via e il primo mese sarà totalmente gratuito. 

Chi può assicurarsi

Tutti i cittadini residenti nel territorio della Repubblica italiana muniti di codice con un’età, al momento della 
adesione, ricompresa tra i 18 e i 70 anni non compiuti. La copertura è valida al compimento del 75° anno d’età.  
Invece dell’opzione Individuo, se preferisci, puoi estendere le coperture ai tuoi cari scegliendo l’opzione su misura 
per te: 
• Coppia – con una piccola spesa (solo 16,60 euro al mese per il piano SMART) scegli di proteggere anche il coniuge 
o il convivente di età compresa tra 18 e 70 anni, che avrà diritto agli stessi indennizzi. 
• Famiglia – con pochi euro in più (solo 22,40 euro al mese per il piano SMART) scegli di assicurare anche i tuoi a 30 
anni di età (consulta il fascicolo informativo per la di nucleo famigliare). 

Quando la polizza non opera

La polizza copre tutti gli infortuni, senza limiti territoriali, salvo nei casi in cui l’infortunio sia causato da dolo 
dell’assicurato o da uso di droghe o in tutti gli altri casi di esclusione di cui alle Condizioni di Assicurazione. 

Servizio clienti dedicato

Grazie alla polizza Pronto, Protetto…Via hai a tua disposizione due Numeri Verdi dedicati ai clienti MetLife, ai quali 
potrai rivolgerti per: 
• Chiedere informazioni sul prodotto e sugli indennizzi giornalieri: Numero Verde 800 478 300 
• Richiedere un consulto medico e gli altri servizi di assistenza: Numero Verde 800.221.812 
 
 
 
 

NB: prima dell’adesione leggere il Fascicolo Informativo 


