CATTOLICA&PROTEZIONE
TUTTA LA VITA
PER DARE SICUREZZA
ALLE PERSONE
CHE AMI DI PIÙ.

La soluzione
per proteggere il
futuro dei tuoi
cari in caso di
grave evento

La soluzione
che ti offre
serenità
e sicurezza.

VIVERE CON SERENITÀ,
TUTTA LA VITA
È importante avere delle certezze nella propria vita.
Sapere che si può contare su qualcuno. E che qualcuno
può contare su di te.
Cattolica ha progettato TUTTA LA VITA, una formula
assicurativa per offrire ai tuoi cari serenità e sicurezza.
E a te la tranquillità. Non è infatti la classica polizza
sulla vita, ma un prodotto assicurativo ricco di garanzie
e prestazioni per proteggere le persone a te più vicine.
In più, ti invita ad avere uno stile di vita salutare. E
il premio lo puoi modulare alla tua disponibilità
economica e alle tue esigenze.

UN EURO AL GIORNO
Basta un euro al giorno, in media, per mettere la tua famiglia al riparo dai gravi
imprevisti della vita. Con un capitale anche sostanzioso.
Puoi scegliere la durata del contratto, che va da un MINIMO DI DUE ANNI a un
MASSIMO DI 30 ANNI, ed assicurare un capitale da 50 MILA a UN MILIONE E
MEZZO DI EURO. Che andrà a proteggere le persone a te più care.
Puoi anche scegliere se versare le rate annuali con una PERIODICITA’ MENSILE,
TRIMESTRALE O SEMESTRALE.

QUALCHE ESEMPIO
Grazia*, 30 anni e mamma da pochi mesi, sa che suo figlio avrà bisogno di sostegno per molto tempo.
Vuole fornire una protezione al
piccolo, in caso di una disgrazia,
anche se non si può permettere di
spendere grandi somme.
Sottoscrivendo Tutta la Vita con
un contratto di 20 anni ha un
capitale assicurato di 100
mila euro.
La sua spesa giornaliera è davvero
minima: 40 centesimi.
Mario*, invece, che di anni ne ha
40, vuole dare sicurezza ai due figli
adolescenti e la mamma anziana
che vive insieme alla sua famiglia.
Con 1,50 euro al giorno per 20
anni è riuscito ad assicurare loro
un capitale di 200 mila euro, in
caso di morte.
*non fumatore
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Sono solo due esempi. Le motivazioni per sottoscrivere la polizza TUTTA LA VITA
possono essere molteplici. E’ importante, per esempio, non lasciare gli eredi in
difficoltà economiche di fronte ad impegni economici assunti, come ad esempio il
mutuo per la casa o la rata della macchina.
Per questo, per rispondere anche alle diverse disponibilità, necessità o aspettative
di chi è interessato più alle tutele principali, TUTTA LA VITA è anche nella Formula a
premio annuo e capitale decrescente o nelle Formule a premio unico con capitale
sia costante che decrescente.

PIÙ FLESSIBILITÀ,
MAGGIORE SICUREZZA

CATTOLICA&PROTEZIONE
TUTTA LA VITA
LA POLIZZA PREVEDE UN PREMIO VANTAGGIOSO
AGLI ASSICURATI NON FUMATORI.
IN ALTRE PAROLE: È UN INVITO A UNO STILE DI VITA
SALUTARE.
E IN PIÙ…
Se l’assicurato è donna, nel caso le venga diagnosticato un tumore al seno,
è prevista una somma aggiuntiva pari al 5 per cento del capitale assicurato
fino a un massimo di 20 mila euro. Le stesse garanzie si applicano agli uomini
ai quali venga diagnosticato un tumore alla prostata. Tutte le altre coperture
restano invariate.
Se viene accertata un’invalidità totale e permanente dell’assicurato, il
contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza
del contratto e senza alcuna riduzione delle prestazioni assicurate.
Nell’eventualità di una diagnosi di malattia terminale è previsto il pagamento
immediato del capitale assicurato con l’assicurazione principale.
Oltre alla formula assicurativa principale, è possibile ampliare la copertura
con due ulteriori garanzie tra loro alternative: morte per infortunio o morte per
infortunio e per infortunio conseguente a incidente stradale.

UN’ASSICURAZIONE FLESSIBILE E COMPLETA
COME TUTTA LA VITA METTE AL SICURO
LE PERSONE CARE E AIUTA TUTTI A VIVERE MEGLIO.
I PREMI SONO DETRAIBILI

I premi versati sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni e sono detraibili dal
reddito dichiarato dal contraente nella misura del 19 per cento e fino al massimo
previsto dalla legge. Inoltre, le somme corrisposte al beneficiario sono esenti
dall’Irpef e dall’imposta sulla successione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il set informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie
Cattolica Assicurazioni.
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