Blu Suite
L’eccellenza
nella protezione.
Su misura per te

La soluzione completa
contro infortuni e malattie

Blu Suite

Perché scegliere quando puoi avere tutto?
Un infortunio, una malattia o un ricovero possono avere un impatto anche
serio sulla tua vita e costringerti a rivedere i tuoi progetti e le tue passioni.
Una protezione di alto livello è quindi indispensabile, perché tutela
al meglio la tua salute e soddisfa gli standard elevati del tuo tenore di vita,
compensando adeguatamente la perdita del reddito.
Allianz ha pensato per te Blu Suite, la polizza che ti offre una protezione
d’eccellenza, altamente personalizzabile, per i casi di infortunio, malattia
e ricovero.

L’eccellenza della protezione di Blu Suite
• Ampi massimali di garanzia, per soddisfare ogni tipo di necessità
• Elevato livello di personalizzazione, per adattarsi al meglio alle tue esigenze
• Protezione completa della salute, contro gli imprevisti che possono
accadere sia al lavoro sia nel tempo libero

Tutela integrale di alta qualità
Con Blu Suite puoi contare su un’eccellente protezione per infortunio, malattia e ricovero, racchiusa in un unico prodotto,
con massimali elevati che soddisfano le più ampie esigenze.
In caso di infortunio

Hai la possibilità di assicurarti fino a 1.000.000 di euro per Invalidità Permanente o decesso,
una rendita mensile per le invalidità più gravi e fino a 35.000 euro di rimborso per le spese
mediche che sostieni presso qualsiasi struttura, anche per trattamenti fisioterapici e rieducativi.
Inoltre, scegliendo le garanzie di inabilità temporanea o le diarie da ricovero, convalescenza
e ingessatura, ti proteggi anche per temporanee perdite di reddito a seguito di infortunio.

In caso di malattia

Hai la possibilità di assicurarti fino a 300.000 euro per Invalidità Permanente e nei casi
più gravi puoi contare anche su una rendita mensile a integrazione del tuo reddito.

In caso di ricovero

Hai la possibilità di assicurarti fino a 200 euro al giorno per il ricovero, compreso il Day Hospital,
dovuto a infortunio, malattia o parto e di estendere la protezione a convalescenza
e ingessatura.

Formule innovative a integrazione del reddito
Per le invalidità gravi puoi scegliere una maggiore protezione: in caso di infortunio o malattia, con Invalidità Permanenti
pari o superiori al 66%, è prevista una rendita vitalizia, rivalutabile nel tempo, che può arrivare fino a 3.000 euro al mese,
come ulteriore integrazione del reddito in aggiunta al capitale di Invalidità Permanente.

Una protezione attenta
Blu Suite include nella garanzia Invalidità Permanente da Infortunio un’indennità ulteriore nel caso in cui l’infortunio rechi
anche un danno alla vita di relazione o provochi danni estetici al viso.

L’assistenza sempre al tuo fianco
Blu Suite include sempre un servizio qualificato di Assistenza Sanitaria 24 ore su 24: puoi richiedere l’intervento
immediato di un medico a casa tua o di un’ambulanza, usufruire di servizi di assistenza a domicilio (Temporary Inability
Care), disporre di una consulenza sanitaria di alta specializzazione per un parere aggiuntivo sulla cartella clinica
(Second Opinion) e altro ancora.

Se il tuo reddito e la tua attività professionale dipendono anche dalla tua salute,
meriti la protezione di Blu Suite. Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz.
Oppure vai su www.allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
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Il primo gruppo assicurativo al mondo
88 milioni di Clienti in 70 Paesi
Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia
90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Partners - Allianz Global Investors - Allianz Global Life
PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito.
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2017 su oltre 41.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco
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