
LUNGAVITA LONG TERM CARE

SOLUZIONE ASSICURATIVA
PROTEZIONE

Vuoi saperne di più? Guarda
il video "Long Term Care -
l'importanza di pensarci oggi" 

Tutela la tua autonomia
da oggi e per sempre

GENERALI ITALIA - AGENZIA GENERALE DI

https://www.youtube.com/watch?v=ur8DZr7zXjg
https://www.youtube.com/watch?v=ur8DZr7zXjg
https://www.youtube.com/watch?v=ur8DZr7zXjg


Quando si perde l'autosufficienza?

Si perde l’autosufficienza quando non si riesce più a fare da soli, in 
parte o del tutto, le seguenti attività quotidiane in modo definitivo: farsi 
il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi, andare in bagno e prendersi 
cura dell’igiene personale, alzarsi e camminare, controllare le funzioni 
intestinali e urinarie, bere e mangiare.

L'autonomia è un valore da proteggere.

Scegli la protezione di Lungavita Long Term Care

Scegli oggi l'esperienza e la solidità

di Generali Italia per la serenità del tuo domani

Proteggere il tuo futuro?

Noi di Generali Italia abbiamo a cuore il tuo futuro e quello 
dei tuoi cari. Un futuro ricco di progetti da realizzare, anche 
nelle situazioni più difficili.

È per questo che ti aiutiamo a proteggerlo con Lungavita 
Long Term Care, la soluzione che tutela la tua autonomia 
da oggi e per sempre.

Come?

Lungavita Long Term Care ti garantisce il pagamento di una 
rendita per tutta la vita in caso di perdita dell’autosufficienza, 
per fare fronte alle avversità più dure e provanti. Puoi scegliere 
l’importo annuo iniziale della rendita tra € 6.000 e € 48.000. 
La rendita si rivaluterà negli anni ed è esente da imposte 
sul reddito.

Un’integrazione economica importante alle prestazioni fornite 
dal sistema pubblico che aiuta ad avere le cure più idonee 
e la libertà di scegliere l’assistenza che si preferisce: in 
casa o in una struttura specializzata. 

Un aiuto concreto per non consumare i risparmi della famiglia 
e per non pesare sui propri cari.

In che modo?

Scegli quale rendita assicurarti in caso di non autosufficienza 
e noi di Generali Italia te la garantiamo per tutta la vita! E versa 
i premi con la frequenza che desideri, anche in comode rate 
mensili, per un periodo a scelta da 5 a 25 anni.



Perchè scegliere Lungavita Long Term Care?

Scegli Lungavita Long Term Care per te o per una persona a 
te cara. Potrai così:
• proteggere la qualità della vita in caso di perdita, anche

parziale, dell’autonomia,
• avere un aiuto economico per tutta la vita, pagando i

premi solo per la durata del piano scelto,
• aiutare la famiglia a prendersi cura dei propri affetti
• tutelare il valore della rendita nel tempo grazie alla sua

rivalutazione annuale.

In più potrai:
• scegliere l’importo e la frequenza di pagamento della rendita,

• versare i premi con la frequenza desiderata, anche in comode
rate mensili,

• beneficiare di agevolazioni fiscali tra le quali la detrazione 
del 19% dei premi versati dall’imposta annuale sui redditi
(IRPEF) nei limiti di legge e l’esenzione dall’IRPEF della
rendita.

1 Importi arrotondati per eccesso.

Quanti anni 
hai

Rendita annua
iniziale

Rata mensile
di premio1

Durata piano
pagamento premi

30 € 18.000 € 77 25 anni
40 € 18.000 € 83 25 anni
45 € 18.000 € 86 25 anni
50 € 18.000 € 9 1 25 anni
55 € 12.000 € 77 20 anni
60 €   9.600 € 83 15 anni
65 €   7.200 € 90 10 anni

Quale rendita vuoi garantire? Alcuni esempi

Quali vantaggi sono previsti aderendo oggi?

Aderisci subito a Lungavita Long Term Care e avrai in più:

• la possibilità di assicurarti una rendita annua fino a 24.000
euro senza sottoporti alla visita medica2.

2 Offerta valida entro il 31/05/2021 per assicurati di età inferiore ai 65 anni. Gli assicurati di età maggiore 
potranno usufruire della valutazione medica a distanza gratuita.
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Proteggi il tuo futuro e quello dei tuoi cari

scegli le certezze di Generali Italia
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k.Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su generali.it e in Agenzia.
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• un Check-up di valutazione metabolica presso una
struttura sanitaria del nostro network a tua scelta. Potrai
effettuarlo entro il 31 luglio 2021 prenotandolo entro il 15
luglio 20213;

• tre mesi di consulti medici telefonici per informazioni sulle
vaccinazioni anti Covid-19 e post vaccinazione con eventuale
invio di un medico a domicilio3.

Non aspettare, assicurati tutta la protezione che meriti 
e prenditi cura di te e del tuo stile di vita attivando 
subito Lungavita Long Term Care di Generali Italia!

3 Offerta valida fino al 30/06/2021 alle condizioni e con le limitazioni disponibili 
in Agenzia e su generali.it.

Come avere maggiori informazioni?

Per un preventivo gratuito e per maggiori informazioni su 
questa soluzione assicurativa contattaci ai seguenti recapiti. 
Con i servizi online, anche a distanza, siamo vicini a te come 
Partner di Vita per dare risposte concrete alle tue esigenze.

Siamo a tua completa disposizione per aiutarti a pensare con 
serenità al tuo futuro e al benessere della tua famiglia.
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Orari di apertura

https://www.facebook.com/GeneraliItalia
https://twitter.com/generaliitalia
https://www.youtube.com/user/GruppoGeneraliItalia
https://www.instagram.com/Generaliitalia
https://www.linkedin.com/company/552105
https://generali.it
https://www.generali.it/lp/bonus-check-up
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