
La qualità della vita è un valore importante 
da difendere. Prenditi Cura - Long Term 
Care è la polizza che protegge l’Assicurato e 
il suo nucleo familiare in caso di perdita di 
autosufficienza e permette di costruire un 
futuro più sicuro al riparo da preoccupazioni.

Nel caso in cui l’Assicurato si trovi a non 
poter svolgere almeno tre delle quattro 
azioni quotidiane principali come lavarsi, 
muoversi, vestirsi e mangiare, Prenditi 
Cura – Long Term Care
offre un indennizzo mensile per affrontare 
spese sanitarie e assistenziali. 

Un supporto importante e concreto che 
significa, per tutto il periodo in cui 
permane tale condizione, più serenità e 
sicurezza per sé e per i propri cari.

Perché scegliere Prenditi Cura - Long
Term Care.
È flessibile: prevede la possibilità di 
scegliere l’importo mensile assicurabile.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.

Prenditi Cura -  
Interventi
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Prenditi Cura - Interventi è la polizza 
nata per salvaguardare tutta la famiglia 
dalle conseguenze economiche di un 
intervento chirurgico e avere la possibilità
di ricevere un indennizzo commisurato
alla gravità dell’intervento.

La polizza indennizza:
- gli interventi chirurgici;
- il parto cesareo;
- le malattie terminali.

Perché scegliere Prenditi Cura - 
Interventi.
È flessibile: prevede la possibilità di 
scegliere tra una formula Standard e una 
Plus per ricevere un indennizzo maggiore.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.

Stare bene e prendersi
cura di chi ci sta a cuore,
è il gusto della vita.
A CHI SI RIVOLGE
Persone; famiglie; lavoratori autonomi, liberi 
professionisti, dipendenti privati; aziende che 
vogliano sottoscriverla per i loro dipendenti.
 
REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone fisiche sino a 69 anni compiuti
che siano in buono stato di salute generale.

DURATA
Annuale con tacito rinnovo.

BENEFICIARIO
Ogni Assicurato.

Famiglia
e Salute



€ 200 € 400

€ 150 € 300

        La salute della famiglia merita
una protezione concreta.
Prenditi Cura - Interventi aiuta la famiglia a sostenere le spese mediche e concedersi tutte le 
attenzioni necessarie in caso d’intervento chirurgico.

Può essere acquistata in abbinamento a una polizza di Protezione Infortuni Professionali e/o 
Extra-Professionali, a completamento di una copertura previdenziale.

PRENDITI CURA - INTERVENTI: LE GARANZIE PRESTATE

PRENDITI CURA - INTERVENTI:  ALCUNI ESEMPI

Intervento chirurgico da infortunio o malattia
L’ammontare dell’indennizzo è prestabilito in misura fissa e forfettaria per tipologia di intervento chirurgico.

Parto cesareo (facoltativa)
L’indennizzo subentra solo se assicurati entrambi i genitori.

Malattia terminale (facoltativa)
Indennizzo di € 2.000 al mese forfettario per le spese di assistenza per un massimo di 6 mesi (unico 
evento), con possibilità di richiedere 2 volte l’anticipo indennizzi corrispondente a 3 mensilità.
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ETÀ DELL’ASSICURATO PREMIO ANNUO LORDO STANDARD PREMIO ANNUO LORDO PLUS

Prenditi Cura - Interventi

Estensione Parto cesareo

€ 250Estensione Malattia
stato terminale

Prenditi Cura - Interventi, l’alleato sicuro
per la salute della famiglia. www.cfassicurazioni.com


