Salute
Fideuram

Salute Fideuram, un gesto importante
per chi sceglie di aver cura di sé e dei propri cari

Oggi si avverte sempre di più l’esigenza, da parte delle famiglie italiane, di ricevere
una maggiore tutela e garanzia dal punto di vista sanitario. Le prestazioni integrative
medico-sanitarie, complementari o sostitutive della sanità pubblica, sono in grado di
soddisfare questa esigenza.
Per rispondere a questo bisogno di protezione nasce Salute Fideuram:
la nuova polizza sanitaria che garantisce le migliori cure in caso di necessità.

Una soluzione a misura di benessere
Salute Fideuram offre un sistema di cura completo e modulare a seconda
delle esigenze del sottoscrittore:
• r imborsa le spese mediche in caso di necessità, senza intaccare il proprio
patrimonio;
• può proteggere l’intero nucleo familiare, con agevolazioni crescenti in base
al numero di assicurati;
•p
 ermette di personalizzare la copertura in base alle esigenze di ogni
componente del nucleo familiare;
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•p
 revede l’applicazione di sconti per determinate combinazioni di coperture.

Salute Fideuram nasce dalla partnership con Intesa Sanpaolo Assicura,
la compagnia assicurativa specializzata in ramo danni del Gruppo Intesa Sanpaolo
con la quale condivide affidabilità e solidità.

Una scelta personalizzabile e flessibile
Un’ampia gamma di coperture
Salute Fideuram propone due garanzie principali:
• Garanzia Standard: copre tutti i costi derivanti da infortunio o malattia
che comportino ricovero, day hospital, day surgery o intervento chirurgico
ambulatoriale.
		Per ampliare la sfera di protezione, alla Garanzia Stadard, è possibile aggiungere
la copertura di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti
riabilitativi, grazie a Garanzia Plus, o ancora una serie di servizi come la Tutela
Legale o la Tele Medicina e molto altro, grazie alle Garanzie Accessorie.
• Grandi Interventi: per tutelarsi dai grandi rischi che potrebbero avere impatti
significativi sul proprio patrimonio personale.

Un premio che si modella sulle esigenze individuali
	
Con Salute Fideuram è possibile frazionare il premio annuo in pagamenti mensili,
senza necessità di sostenere spese aggiuntive.
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