Pronto Protetto Via Special
Scheda Prodotto
A cosa serve
Pronto Protetto Via Special è la polizza che in caso di infortunio ti garantisce:
• un indennizzo per ogni giorno di ricovero in un Istituto di cura (pubblico o privato)
• un indennizzo per ogni giorno di convalescenza successiva al ricovero
• un indennizzo per ogni giorno di ingessatura a seguito di frattura ossea
• rimborso delle spese mediche causate da un infortunio
La polizza è attiva 24 su 24, anche all’estero, sia durante l’attività lavorativa che durante il tempo libero. Ti offre
anche servizi di assistenza medica, ad esempio: il consulto medico telefonico, un fisioterapista a domicilio, una
collaboratrice domestica. Per l’elenco completo delle garanzie consulta il Set Informativo di Pronto Protetto Via
Special.
Cosa offre
Pronto Protetto Via Special ti offre aiuto economico in caso di infortunio. Le somme previste variano in base al
piano che sceglierai:
Protezione Base

Protezione Alta

Ricovero

€100 al giorno

€150 al giorno

Convalescenza post-ricovero

€50 al giorno

€75 al giorno

Applicazione ingessatura/tutore

€50 al giorno

€75 al giorno

€ 1.000

€ 1.000

Rimborso spese mediche
Servizi di assistenza

Sempre inclusi

Sospensione dei pagamenti
della polizza in caso di difficoltà

Sempre inclusa

In più puoi personalizzare la polizza in base al tuo stile di vita. Scegli una delle tre opzioni per aggiungere delle
somme aggiuntive:
OnTheMove

Globetrotter

HomeLover

Per chi è sempre
in movimento

Per chi viaggia spesso

Per chi ama
godersi casa

Ricovero

Raddoppio della somma in caso di
infortunio stradale (es. auto, scooter,
bicicletta, a piedi, mezzi pubblici).

Raddoppio della somma in caso Raddoppio della somma in caso
di infortunio all’estero.
di infortunio domestico.

Applicazione
ingessatura/tutore

Raddoppio della somma in caso di
infortunio stradale (es. auto, scooter,
bicicletta, a piedi).

Stesse condizioni del prodotto Raddoppio della somma in caso
senza opzioni aggiuntive.
di infortunio domestico.

A chi si rivolge
Pronto Protetto Via Special può essere attivato dalle persone residenti in Italia con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni non
compiuti. La copertura è valida fino al compimento del 75° anno d’età. Puoi estendere le coperture anche al partner o alla
famiglia:
Come si attiva
Basta una telefonata. Lascia i tuoi dati e un consulente MetLife ti contatterà per fornirti tutte le informazioni
e se vorrai potrai aderire direttamente al telefono. La polizza sarà attiva dalle ore 24.00 del giorno di adesione telefonica e non
sarà necessario restituire nessun documento o contratto firmato.
Quanto costa
Il prezzo varia in base al livello di protezione (BASE o ALTA) ed alle opzioni aggiuntive che sceglierai. Per assicurarti
individualmente con Pronto Protetto Via Special spendi € 16,80 / mese (Protezione BASE). Puoi estendere la copertura al
partner o all’intero nucleo familiare:
• Coppia – con una piccola spesa (€ 31,10 al mese per la protezione BASE) proteggi anche il coniuge o il convivente.
• Famiglia – con pochi euro in più (€ 46,40 al mese per la protezione BASE) proteggi l’intero nucleo familiare, quindi partner e
figli fino a 26 anni d’età (consulta il set informativo per la definizione di nucleo famigliare).

Cosa fare se ho bisogno di informazioni o devo richiedere assistenza
Grazie alla polizza Pronto Protetto Via Special hai a tua disposizione due Numeri Verdi dedicati ai clienti MetLife, ai quali potrai
rivolgerti per:
• Chiedere informazioni sul prodotto e sugli indennizzi giornalieri: Numero Verde 800 319 665
• Richiedere un consulto medico e gli altri servizi di assistenza: Numero Verde 800 221 812
Prima dell’adesione leggere il Set Informativo

