Libera Mente Special
Scheda Prodotto
A cosa serve la polizza
Libera Mente Special di MetLife è la polizza temporanea caso morte che assicura per il decesso da ogni causa.
La polizza prevede, in caso di decesso della persona assicurata, il pagamento ai beneficiari della somma di denaro scelta al
momento della stipula (quello che definiamo il “capitale assicurato”). Inoltre, per aiutare la famiglia a far fronte alle prime
spese, la polizza offre anche il servizio Fast Help che prevede un anticipo di 10.000 euro a favore dei beneficiari sulla somma
assicurata per decesso.
Puoi inoltre integrare la tua polizza con la garanzia opzionale invalidità permanente totale, che ti garantisce un sostegno se
non fossi più in grado di mantenere economicamente i tuoi cari, a causa di un grave infortunio o una malattia. Inoltre puoi
attivare anche la garanzia opzionale decesso da infortunio stradale, che garantisce ai tuoi cari il doppio della somma assicurato
per il decesso, in caso di incidente stradale, sia come conducente, che come pedone o passeggero.
Per quanto tempo dura la polizza
Puoi scegliere tu stesso per quanto tempo assicurarti, a partire da un minimo di 5 anni fino ad un massimo di 30. Ad ogni
modo, la polizza prevede una scadenza naturale che coincide con il compimento degli 80 anni di età dell’assicurato per il caso
morte e dei 70 anni di età per l’opzione invalidità permanente totale. Normalmente, la scelta della durata viene fatta in
relazione alla situazione familiare: ad esempio, se hai dei bambini appena nati, è opportuno assicurarsi per una durata di 20/25
anni per proteggerli fintanto che non avranno acquisito l’indipendenza economica o comunque completato gli studi.
Per quali importi è possibile assicurarsi
Puoi assicurarti per l’importo che desideri compreso tra € 50.000 e € 1.500.000 per il solo caso morte ed integrare la copertura
aggiungendo la garanzia opzionale Invalidità Permanente Totale. In questo caso potrai scegliere se assicurare per l’invalidità la
stessa somma previsto in caso di decesso oppure la metà dell’importo.
Puoi inoltre aggiungere la garanzia opzionale per il Decesso da infortunio stradale, che raddoppia il capitale assicurato per la
garanzia decesso.
Per identificare la somma più indicata alle tue esigenze, è bene tenere conto dell’entità della perdita economica che il decesso
della persona assicurata potrebbe arrecare alla famiglia e moltiplicarla per un numero di anni (almeno 5) che permetterebbero
agli eredi (o agli altri beneficiari che vorrai scegliere) di superare il momento di difficoltà.
Chi può assicurarsi
Puoi assicurarti con la polizza Libera Mente Special di MetLife se hai un’età compresa tra i 18 ed i 75 anni (64 anni se si sceglie
l’opzione Invalidità Permanente Totale). Se svolgi una professione particolare o pericolosa potrebbe non essere possibile
sottoscrivere la polizza. Consulta il Set Informativo della polizza per maggiori dettagli.
Come attivo la polizza
Puoi stipulare la polizza direttamente al telefono. Una volta contattato da un nostro consulente, puoi acquistare Libera Mente
Special rispondendo a poche semplici domande.
Com’è determinato il prezzo e come pagare
Il prezzo è fisso per tutta la durata della polizza. Quanto indicato nel preventivo o nel certificato di polizza rappresenta il prezzo
complessivo della polizza. Puoi pagare il premio in piccole rate mensili, semestrali o annuali, addebitandole direttamente sul
tuo conto corrente.
Cosa fare se ho bisogno di informazioni o assistenza sulla polizza
Per avere maggiori informazioni puoi consultare le domande frequenti nella pagina descrittiva di Libera Mente Special sul sito
www.metlife.it. In alternativa puoi rivolgerti al servizio clienti, chiamando gratuitamente il numero 800 319 665, a tua
disposizione dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 20 oppure il sabato dalle ore 09 alle 13.

NB: Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo

