Protezione Persona&Salute
La copertura assicurativa che protegge
la tua salute e quella dei tuoi cari

PERCHÈ SOTTOSCRIVERLA? PERCHÉ RISPONDE AI TUOI BISOGNI!

Laura è una professionista che lavora
nell’ambito della consulenza.
È abituata a pianificare ogni attività della
sua giornata, non ha il tempo di eseguire le
visite mediche in orario di ufficio ed è molto
attenta al rapporto qualità-prezzo.

Carlo è il neo-papà di Sofia.
Amante dello sport, porta spesso con sé
Sofia, verso la quale è molto apprensivo.
Tiene molto al suo sorriso, alla cura di se
stesso e dei propri cari.

Giulia è una nonna. Fa spesso lunghe
passeggiate con il suo cane Oliver, che
è però molto irrequieto e a volte tende a
strattonarla. Ci tiene molto alla sua salute e
alla prevenzione.

Con Protezione Persona&Salute
Linea Assistenza

Linea Interventi e Ricoveri

Linea Diaria
Visite Specialistiche
e Accertamenti diagnostici

Prevenzione e cure dentarie
Pacchetto Mamma&Papà

Pacchetto Senior

Video-consulto medico
h24, 7 giorni su 7

Invio pediatra a domicilio
e videoconsulto pediatrico
specialistico.
Prestazioni della linea
estese al neonato fino alla
prima scadenza annuale

Check up gratuito annuale
e rimborso spese visite
specialistiche

Accesso ad un network
qualificato di strutture
convenzionate con sconti
del 20% - 30%

Rimborso spese per
visita odontoiatrica e
prevenzione

Servizi di assistenza: dog
sitter, assistenza per
piccole commissioni e invio
spesa a casa

LA STRUTTURA DEL PRODOTTO... IN SINTESI!
Due moduli indipendenti tra cui scegliere
Modulo Assistenza

Modulo Indennizzi e Rimborsi

Accesso a Network di strutture sanitarie convenzionate
con tariffe agevolate

Le prestazioni del Modulo Assistenza
+ una linea a scelta tra

Assistenza salute, incluso il Video Consulto medico

Diaria

Grandi interventi

Interventi e ricoveri

PREVISTE EVENTUALI GARANZIE FACOLTATIVE
Visite Specialistiche e Accertamenti diagnostici
Prevenzione e cure dentarie
Diaria da ricovero e convalescenza (esclusa per Linea Diaria)

PACCHETTI OPZIONALI
BENESSERE
Prestazioni funzionali alla tutela
del benessere psico-fisico.

MAMMA E PAPÀ
Servizi per supportare la famiglia dalla
gravidanza alla gestione del bambino.

SENIOR
Assistenza per facilitare lo
svolgimento di attività quotidiane.

LA STRUTTURA DEL PRODOTTO... IN DETTAGLIO!
4 linee alternative tra cui scegliere, con livelli di copertura differenziati in base alle tue esigenze
Modulo
Assistenza
Linea Assistenza

Modulo Indennizzi e Rimborsi
Linea Diaria

Linea
Grandi Interventi

Linea Interventi
e Ricoveri

Assistenza Salute, incluso
Videoconsulto medico
Card MyAssistance per accesso
al network strutture convenzionate
Check up annuale
per assicurati da 30 anni
Diaria da ricovero
e convalescenza
Rimborso spese mediche da
Grande Intervento Chirurgico
Rimborso spese mediche da
qualsiasi ricovero, con o senza
intervento chirurgico
Visite Specialistiche
e Accertamenti diagnostici
Prevenzione e
cure dentarie
Pacchetto
Benessere
Pacchetto
Mamma&Papà

Pacchetto Senior

Garanzia sempre inclusa

Garanzia facoltativa

Garanzia non sottoscrivibile

CHI PUÒ SOTTOSCRIVERLO

Il Contraente di polizza può essere sia persona fisica sia persona giuridica
Gli Assicurati possono essere fino a 5 persone fisiche per contratto, fino a 69 anni compiuti
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Protezione Persona&Salute è un prodotto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e appartenente al
Gruppo Crédit Agricole Assurance Italia, iscritta all’Albo delle Società capogruppo al n. 057, distribuito dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali e sul
sito www.ca-assicurazioni.it. Preventivi gratuiti personalizzati sono disponibili presso le Filiali, nella sezione del tuo Home Banking. L’elenco completo delle coperture e dei relativi indennizzi è disponibile nel set informativo. La Banca si riserva la
valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. Informazioni aggiornate a giugno 2021.

