
ASSICURIAMO  
IL VOSTRO 

FUTURO

I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,  
perché Allianz mantiene sempre le promesse.

Salute
Allianz





Allianz ULTRA Salute 
è la soluzione innovativa 
per affrontare con più serenità 
un infortunio o una malattia  
che potrebbero capitare  
a te o ai tuoi cari.
Semplice, chiara e personalizzabile 
nei contenuti e nel prezzo,  
ti garantisce il meglio  
della protezione Allianz.



Perché scegliere  
Allianz ULTRA Salute

L'assicurazione  
consapevole
Una soluzione completa  
e flessibile in grado di proteggerti 
dai rischi più importanti legati 
alla tua salute e a quella della 
tua famiglia. Con l'aiuto di un 
Agente Allianz, sarai tu a decidere 
come comporre Allianz ULTRA 
Salute in base a ciò che  
ti preoccupa davvero. Abbiamo  
una soluzione per ogni budget.

La tua polizza si aggiornerà 
automaticamente e senza 
costi, per beneficiare di tutti 
i miglioramenti che Allianz 
apporterà nel tempo alle sue 
soluzioni assicurative, in modo 
da offrirti sempre la migliore 
protezione.

Migliore protezione,  
sempre

Chiarezza e semplicità, senza brutte sorprese

Allianz ULTRA Salute è un'assicurazione costruita per non riservare brutte 
sorprese nel momento della verità, e per essere chiara e semplice  
quando la stipuli.



Gli imprevisti accadono ogni giorno e purtroppo sono difficili da prevedere. Ma possiamo gestirne  
le conseguenze. Allianz ULTRA Salute ti offre una protezione su misura per affrontare con serenità  
4 ambiti di rischio relativi alla salute di tutta la famiglia.

Come ti protegge Allianz ULTRA Salute

Diaria  
da ricovero

Prevede un'indennità per 
ogni giorno di ricovero, 
anche in Day Hospital, 
Day Surgery o intervento 
chirurgico ambulatoriale, 
dovuto a infortunio, 
malattia o parto.  
Puoi completare la 
protezione con una diaria 
per convalescenza e una 
diaria per ingessatura.

Riconosce le spese 
mediche in caso di ricovero 
in Italia o all’estero per 
infortunio, malattia o 
parto, inclusi gli esami 
di alta diagnostica. Puoi 
completare la protezione 
con le visite specialistiche 
e la riabilitazione, anche 
senza ricovero.

Spese  
mediche

Prevede un capitale 
in caso di invalidità 
permanente provocata 
da una malattia. Puoi 
completare la protezione 
con un assegno mensile 
per le malattie che 
determinino invalidità pari 
o superiori al 66%.

Invalidità permanente  
da malattia

Prevede un capitale 
in caso di invalidità 
permanente provocata 
da un infortunio. Puoi 
completare la protezione 
con un capitale in caso 
di morte da infortunio, 
una diaria per l'inabilità 
temporanea e un 
assegno mensile per gli 
infortuni che determinino 
un'invalidità pari o 
superiore al 60%.

Invalidità permanente  
da infortunio

I rischi della vita privata

La descrizione delle garanzie  
dei singoli ambiti è esemplificativa  
e la copertura è crescente a seconda  
del livello di protezione scelto.



Una 
combinazione  
per gli infortuni  
di un'impiegata  
di 35 anni che  
vive a Milano.

14 €
al mese

AMBITO DI RISCHIO LIVELLO DI 
PROTEZIONE

Invalidità permanente da infortunio
Assicura gli infortuni con invalidità permanente accertata 
superiore al 7% e, con un capitale assicurato di 100.000 €, 
liquida fino a 210.000 € per le invalidità più gravi. 
È compresa l'assistenza sanitaria h24.

PLUS

Spese mediche
In caso di ricovero dovuto a infortunio, hai a disposizione 
fino a 5.000 € per il rimborso delle spese mediche. Sono 
comprese le spese effettuate nei 120 giorni prima e dopo  
il ricovero e le visite specialistiche anche senza ricovero.

ESSENTIAL

Diaria da ricovero
In caso di ricovero dovuto a infortunio, prevede 
un’indennità di 100 € per ogni giorno di ricovero e di 
convalescenza1 e di 50 € per ogni giorno di ingessatura.

ESSENTIAL

ESSENTIAL

PLUS

PREMIUM

TOP

Con Allianz ULTRA Salute costruisci la combinazione  
su misura per te

PER OGNI AMBITO DI RISCHIO, PUOI SCEGLIERE TRA 4 LIVELLI DI PROTEZIONE CRESCENTE

La nostra raccomandazione per una protezione completa.

Il massimo della tranquillità con il meglio delle soluzioni Allianz.

La protezione essenziale che tutti dovrebbero possedere.

Una protezione di qualità a un prezzo accessibile.

1 Per la convalescenza sono riconosciuti un numero di giorni pari ai giorni di ricovero con un minimo di tre giorni.

UN ESEMPIO DI PROTEZIONE ESSENZIALE



Una 
combinazione  
per gli infortuni  
e la malattia  
di un avvocato  
di 45 anni che 
vive a Milano.

77€
al mese

AMBITO DI RISCHIO LIVELLO DI 
PROTEZIONE

Spese mediche
In caso di ricovero dovuto a infortunio o malattia, sono 
riconosciute le spese mediche sostenute durante  
il ricovero e nei 120 giorni prima e dopo il ricovero,  
fino a 250.000 €.

PLUS

Invalidità permanente da infortunio
Assicura gli infortuni con invalidità permanente accertata 
superiore al 7% e, con un capitale assicurato di 100.000 €, 
liquida fino a 210.000 € per le invalidità più gravi. 
È compresa l'assistenza sanitaria h24.

PLUS

Invalidità permanente da malattia
Liquida un capitale di 100.000 € per le malattie  
con invalidità accertata uguale o superiore al 66%.

PLUS

Tutte le soluzioni possono essere migliorate o semplificate in base alle tue esigenze.

AVVERTENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i relativi set informativi presso le nostre agenzie e su allianz.it

Le soluzioni presentate hanno carattere esemplificativo: elementi di personalizzazione diversi possono determinare premi differenti. Allianz ULTRA Salute prevede 4 livelli di protezione: 
Essential, Plus, Premium, Top. I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento. Durata minima contrattuale 12 mesi. Prezzo minimo annuo di 50 € imponibili. 
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.

Per maggiori informazioni 
chiedi al tuo Agente Allianz. 
Oppure vai su allianz.it

UN ESEMPIO DI PROTEZIONE DI QUALITÀ
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Allianz S.p.A.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz
con P.IVA n. 01333250320
Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. I.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE – Monaco


