Assicura la tua salute.

Il piano sanitario che si prende cura
di te e dei tuoi cari.

È un prodotto di

Intermediato da
INSERIRE LOGO

www.bplajatico.it

A chi si rivolge?
• Ai correntisti e soci e relativo nucleo familiare fino a 75 anni (con
copertura rinnovabile fino al raggiungimento dell’80° anno di età);
• la copertura è valida per gli assistiti residenti in Italia;
• la copertura vale per il mondo intero con l’intesa che gli indennizzi
vengano effettuati in Italia, con pagamento dei rimborsi in euro.

Quali vantaggi offre?
• Prestazioni sia di tipo indennitario che a rimborso spese;
• detraibilità nella misura del 19% del contributo fino al massimo
di 1.300 euro;
• protezione del patrimonio e dei risparmi familiari in caso
di necessità legate alla salute;
• aderire è semplice: non è necessario compilare alcun
questionario anamnestico o dichiarazione dello stato di salute;
• stabilità nel tempo della copertura sanitaria individuale derivante
dalla mutualità in cui è inserita;
• costi decisamente contenuti rispetto alle polizze sanitarie
individuali tradizionali;
• tracker per il monitoraggio dell’attività fisica e del sonno in
omaggio e ulteriore riduzione del 5% del contributo sull’annualità
successiva in caso di monitoraggio continuativo per almeno
6 mesi.

Servizi offerti
• Possibilità di scegliere da chi essere curato tramite accesso
al Network di strutture sanitarie convenzionate Previmedical;
• accesso (24h su 24, 365 giorni all’anno) alla centrale operativa
dedicata agli Assistiti Previsalute;
• liquidazioni effettuate mediamente in 20 giorni lavorativi
dal ricevimento della documentazione medica e di spesa;
• accesso alla propria area riservata online senza contattare
la centrale operativa;
• accesso ai servizi tramite app.
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