
A CHI SI RIVOLGE
Persone in possesso di regolare patente di guida.
 
REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
La persona fisica nominata, in qualità di conducente 
di qualsiasi autovettura a uso privato, che abbia 
un’età compresa tra 18 e 74 anni non compiuti alla 
data di stipula della polizza e che sia in possesso di 
regolare patente non scaduta o con i requisiti per il 
rinnovo. Inoltre, qualsiasi componente del nucleo 
familiare del contraente (compreso convivente more 
uxorio), che sia alla guida dell’autovettura 
identificata nella polizza.

DURATA
Annuale con tacito rinnovo.

BENEFICIARIO
L’Assicurato in relazione alla scelta fatta in fase
di sottoscrizione della polizza.

Prenditi Cura - 
Long Term Care

Mod. 013.2014.PC LTC

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.

La tutela presente
per un futuro sereno.

A CHI SI RIVOLGE
Persone fisiche.
 
REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone fisiche che:
- abbiano un’età compresa tra 18 e 69 anni anche
 compiuti. Le garanzie resteranno in essere anche dopo
 il superamento dei 69 anni, purché la polizza venga
 rinnovata ad ogni scadenza annuale;
- siano in buono stato di salute generale e abbiano
 compilato il Questionario Anamnestico.

DURATA
Annuale con tacito rinnovo.

BENEFICIARIO
L’Assicurato contraente.

Famiglia
e Salute



€ 1.280 € 1.910

€ 620 € 920

        Prenditi Cura - Long Term Care: per costruire 
oggi la vita che si desidera. 
Prenditi Cura - Long Term Care permette di progettare oggi un futuro sereno e garantire il proprio 
tenore di vita grazie ad un indennizzo forfettario, utile in caso di perdita di autosufficienza. 

PRENDITI CURA - LONG TERM CARE: LE GARANZIE PRESTATE

PRENDITI CURA - LONG TERM CARE:  ALCUNI ESEMPI

Sanitaria - non autosufficienza 
Indennizzo pari a una rata mensile da corrispondersi quale rimborso forfettario di spese sanitarie 
assistenziali sino al perdurare della non-autosufficienza o sino al riacquisto delle facoltà di autosufficienza.

Grande intervento chirurgico
Indennizzo forfettario della somma assicurata a seguito di grande intervento chirurgico come 
definito in apposito elenco delle Condizioni Generali.

56 - 60

ETÀ DELL’ASSICURATO
PREMIO LORDO RETTA

 € 1.000 MENSILI
PREMIO LORDO RETTA

€ 1.500 MENSILI

Prenditi Cura - Long Term Care

36 - 40

Prenditi Cura - Long Term Care, la sicurezza
che accompagna per tutta la vita. www.cfassicurazioni.com


