Pensa al futuro
con più
leggerezza!
I nostri associati sono il bene più prezioso e per dimostrarlo
concretamente mettiamo a disposizione uno
strumento in più per pensare al futuro con più leggerezza.
Abbiamo scelto Zurich Investments Life per offrire a tutti
una copertura Long Term Care, cioè una polizza che prevede
un sostegno economico, in caso di perdita
dell’autosufficienza.

Cosa assicura?
Una polizza vita Long Term Care è mirata a offrire un supporto economico
per affrontare la non autosufficienza. Mette a disposizione una rendita
vitalizia di 1.500 euro al mese. Così puoi pensare al domani con più
ottimismo, perché sai di poter contare su una sicurezza in più.

Cosa devi fare?
Niente. In quanto nostro associato, avrai diritto ad un sostegno
economico di 1.500 euro al mese, in caso di perdita dell’autosufficienza.

Quanto ti costa?
Il premio di polizza è incluso nella quota annuale di iscrizione a
ProtettiInsieme.
Per approfondimenti o per avere copia delle Condizioni di Assicurazione chiedi in Associazione,
all’Agenzia Zurich PROTEZIONE E SERENITA' ASSICURAZIONI SRL
tel. Barbarano 0444 795658 Malo 0445 606456 o vai sul sito www.zurich.it

Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi di Zurich Investments Life S.p.A. Lei lo riceve
perché, in quanto cliente, ha fornito il consenso a ricevere informazioni commerciali da parte di Zurich Investments Life
S.p.A. Se non desidera più ricevere comunicazioni di questo tipo può, in ogni momento e senza oneri, revocare il suo
consenso scrivendo a: Zurich Investments Life S.p.A., Via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, fax 02.2662.2773, email
privacy@it.zurich.com, scrivendo “non inviatemi più email commerciali”.
Prima della sottoscrizione leggere con attenzione il Set Informativo disponibile presso gli intermediari e sul sito
www.zurich.it
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