Cos’è
L’assicurazione sulla vita che protegge te, chi ami e ciò che ti sta a cuore: la prima che ti
affianca per mantenere o migliorare il tuo stato di salute attraverso strumenti di prevenzione e
premia i tuoi comportamenti virtuosi; l’unica in Italia che cerca i tuoi cari in caso di evento e
garantisce loro un sostegno economico immediato.

A chi si rivolge
A quanti desiderano continuare a garantire la serenità economica ai propri cari, anche in caso di
Cos’è
decesso,
e a coloro che si prendono cura di sé per proteggere ciò che sta più a cuore

Come funziona
È sufficiente scegliere la somma da assicurare, la durata della copertura e corrispondere un
premio annuale con possibilità di frazionamento mensile o semestrale. Nel caso in cui si verifichi
il decesso, sarà corrisposta al beneficiario la somma da te stabilita. Inoltre, qualora il beneficiario
stesso lo desideri, potrà richiedere l’Instant Benefit, ovvero un anticipo del Capitale Assicurato per
far fronte alle prime spese impreviste.
Scegliendo l'opzione Care Program otterrai fin da subito un check up medico gratuito e uno
sconto del 10% se sei fumatore o 15% se non sei fumatore. Se vuoi mantenere lo sconto dovrai
ripetere gli esami ogni due anni. Per effettuare il check up medico puoi rivolgerti o ad un centro
convenzionato o, se preferisci, ad un centro di tua fiducia e ricevere in seguito uno sconto a titolo
di rimborso forfettario del valore di € 30. Il check up medico consiste nella misurazione dei
seguenti dati biometrici: BMI (o IMC = indice di massa corporea), circonferenza addominale,
pressione sistolica, pressione diastolica, glicemia, colesterolo, trigliceridi.
Inoltre con la piattaforma web MyClinic monitori il tuo stato di salute e puoi richiedere consulti
medici specialistici immediati.

Vantaggi
•

Extra Capitale per Decesso da Infortunio o da Incidente stradale: risarcisce i tuoi cari con un
capitale aggiuntivo in caso di morte per infortunio (fino ad un massimo di € 500.000) o per
incidente stradale (fino ad un massimo di € 1.000.000).
Invalidità Totale Permanente: ti rimborsa il capitale scelto anche in caso di invalidità totale e
permanente fino ad un massimo di € 500.000.
Malattie Gravi: ti rimborsa un capitale di € 30.000 a titolo di rimborso spese mediche in caso di
gravi patologie.
Infortunio e Invalidità: ti risarcisce fino a € 30.000 in caso di invalidità permanente (con tasso
maggiore o uguale a 25%) in seguito ad infortunio. In caso di infortunio con fratture, lussazioni o
ustioni l’indennizzo è compreso tra € 500 e € 5.000.
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Caratteristiche Tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Scegli tu il beneficiario e il capitale assicurato fino a € 2.000.000.
Se hai meno di 60 anni, fino a € 250.000 di capitale assicurato non è necessaria la visita medica.
Zero imposte sul capitale liquidato a persona fisica.
I premi versati godono della detraibilità del 19% l'anno relativi alla copertura morte, invalidità
permanente e malattie gravi (al netto della tassazione e nei limiti previsti dalla legge).
Possibilità di avere una maggiorazione del capitale in caso di invalidità totale e permanente.
Più ti prendi cura di te, più risparmi: analisi del sangue e check up convenzionato gratuiti ti offrono
uno sconto sulla copertura principale del 10% se sei fumatore o del 15% se non fumi.
Contatto con i beneficiari: il servizio che cerca i beneficiari per la liquidazione del capitale che hai
scelto per loro.
In caso di decesso, anticipo in pochi giorni fino a € 10.000 ai beneficiari per affrontare le prime
spese impreviste.
NB: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.genertellife.it

