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Le nostre soluzioni assicurative ti offrono una
protezione eccellente con la massima trasparenza.
Allianz mantiene sempre le promesse.

ALLIANZ PROTEZIONE
ONCOLOGICA
Allianz Protezione Oncologica
è la soluzione innovativa di Allianz,
al tuo fianco quando è la salute
a chiederlo. La prima polizza
assicurativa in Italia che unisce
la prevenzione oncologica,
grazie a un check-up specialistico
presso strutture selezionate,
alla garanzia di disporre delle
risorse economiche per affrontare
al meglio l'eventualità di qualsiasi
tumore maligno.

Perché scegliere Allianz
Protezione Oncologica
Capitale subito
disponibile
In caso di diagnosi di tumore maligno,
disporrai rapidamente dell'intero capitale
assicurato per far fronte ad ogni esigenza.

Check-up
specialistico
Un check-up specialistico approfondito,
con accertamenti presso strutture
convenzionate, pagato direttamente
da Allianz.

Un capitale quando ne hai più bisogno
Allianz Protezione Oncologica ti permette di affrontare più facilmente le conseguenze
economiche di una patologia oncologica, riconoscendoti un capitale entro 20 giorni dalla consegna
della documentazione completa che attesta la diagnosi.
ESSENTIAL

PLUS

PREMIUM

Capitale riconosciuto
alla diagnosi
di tumore maligno

€ 10.000

€ 30.000

€ 50.000

Prezzo annuale

€ 240

€ 360

€ 480

Prezzo anticipato
triennale

€ 600
sconto di € 120

€ 900
sconto di € 180

€ 1.200
sconto di € 240

TOP
da €

a€
da

70.000
100.000

€ 600 a € 960

da € 1.500 a € 2.400
sconto da € 300 a € 480

In seguito al check-up specialistico potrebbero essere richiesti ulteriori accertamenti con spese
a carico di Allianz fino a un massimo di 500 euro, presso strutture sanitarie convenzionate.
Con l'offerta TOP hai a disposizione ulteriori 500 euro per accertamenti presso strutture sanitarie
non convenzionate.
Con 60 euro all'anno puoi completare la protezione oncologica con una garanzia aggiuntiva che
liquida 6.000 euro di capitale alla diagnosi di tumore maligno dermatologico (opzione disponibile
per i livelli PLUS, PREMIUM e TOP).
Alla sottoscrizione effettuerai un check-up specialistico pagato da Allianz e potrai ripeterlo ogni
3 anni continuando a sottoscrivere Allianz Protezione Oncologica.
Uomo < 45 anni

Uomo > 45 anni

Donna < 45 anni

Donna > 45 anni

Ecografia addome completo

Allianz Protezione Oncologica
è una soluzione assicurativa
di durata triennale e può essere
sottoscritta a partire da 18 fino
a 60 anni.

Soluzioni
su misura
Check-up differenziato in base a sesso
ed età dell'assicurato, e quattro livelli
di protezione crescente.

PSA e PSA free
Ricerca sangue occulto
Analisi urine
Emocromo completo
TAC spirale
Radiografia ai polmoni
PAP test
Mammografia
Ecografia mammaria
Ecografia tiroide
Epiluminiscenza

Le prestazioni possono prevedere limitazioni e/o esclusioni. I tumori maligni dermatologici sono oggetto di una garanzia aggiuntiva opzionale. La prestazione di capitale
è accessibile solo dopo il periodo di carenza di 90 giorni e dopo l'effettuazione del check-up specialistico con esito negativo. Il capitale erogato è per anno assicurativo.
AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it

(prevista dalla garanzia aggiuntiva
tumori maligni dermatologici)

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

