LUNGAVITA LONG TERM CARE
Assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio
annuo rivalutabile, pagabile in caso di perdita
di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
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t

Unicità della soluzione

t

Rendita certa, immediata e vitalizia in casi di non autosufficienza

t

Per non gravare sulla tua famiglia

t

Rendita derivante sia da infortunio sia da malattia

t

Rendita non tassata, rivalutata e cumulabile con altre rendite

t

Rendita impignorabile ed insequestrabile

t

Detraibilità fiscale privilegiata

t

Versamento personalizzabile in base alle tue esigenze

t

Versi per poco tempo e sei assicurato per sempre

………… SCEGLI ORA LA TUA RENDITA!!!!!!!!!

CHE COS’E’
E’ un’assicurazione di rendita vitalizia immediata
a premio annuo rivalutabile, pagabile in caso di
perdita di autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana.

A COSA SERVE
Lungavita Long Term Care serve a tutelarsi nell'eventualità di perdita
dell’autosufficienza ovvero qualora l'Assicurato non fosse più in grado di
svolgere, anche parzialmente, in modo permanente, gli atti elementari della
vita quotidiana, per lo svolgimento dei quali necessitasse di assistenza da parte
di un'altra persona. Nello specifico tali atti si riferiscono a:
1) farsi il bagno o la doccia.
2) vestirsi e svestirsi.
3) prendersi cura dell’igiene del corpo.
4) la mobilità.
5) la continenza.
6) la facoltà di bere e mangiare.

COSA OFFRE
Lungavita Long Term Care garantisce:
la corresponsione di una rendita annua rivalutabile. La copertura è assicurata sia nel
corso del pagamento dei premi che dopo tale termine per tutta la vita dell’Assicurato.
Un tasso di interesse tecnico anticipato, incrementa la rendita assicurata iniziale.
La rivalutazione annuale della rendita, nel periodo di versamento dei premi e in quello
di erogazione, avviene sulla base dei rendimenti attribuiti dalla gestione Gesav, al fine
di preservare il potere di acquisto.
La polizza prevede inoltre il consolidamento annuale dei rendimenti riconosciuti.
Gli accantonamenti beneficiano della detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente
pari al 19% dei premi versati, entro il limite massimo di 1.291,14 euro con un
risparmio d'imposta pari ad un importo massimo di 245,32 euro all'anno.
La polizza garantisce inoltre l’esenzione dall’IRPEF e dalle imposte sui rendimenti
maturati delle prestazioni erogate a persone fisiche.

A CHI E’ DEDICATA LA COPERTURA
ASSICURATIVA
Chi vuole guardare alla terza età serenamente, sapendo di poter
affrontare senza preoccupazione le spese derivanti dal verificarsi di un
evento grave come la perdita dell'autosufficienza.
Chi desidera assicurarsi delle tutele per il futuro ad integrazione di
quanto previsto dal sistema pubblico per le gravi invalidità.
Chi vuole proteggere la propria autonomia.

!
# $

#% &

'

(

"
)

%

