Aviva Salute Smart
Formula Speciale Giovani

La mia prima copertura a un piccolo prezzo
A partire da 9 € al mese*
(*offerta validata con pagamento annuale)

Lo sapevi?

Una protezione completa dedicata ai bambini, ragazzi e giovani sotto i 35 anni di età.
la formula speciale giovani comprende cinque aree di protezione e offre indennità e rimborsi per cure derivanti da
infortunio e malattia (aree blu) o da infortunio (aree azzurre)

Fasce di età

Indennità da
ricovero e gesso

Ticket

Prestazioni
odontoiatriche da
infortunio

Fisioterapia da
infortunio

Premio annuo *

1-20

€ 50

€ 500

€ 1.000

€ 1.000

€ 103

21-30

€ 50

€ 500

€ 1.000

€ 1.000

€ 166

31-35

€ 50

€ 500

€ 1.000

€ 1.000

€ 185

N.B.I massimali indicati si intendono per persona e per anno. Alle singole garanzie sono applicati franchigie, scoperti, limitazioni ed esclusioni come riportato nel fascicolo informativo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso l’Agenzia Cattaneo Assicurazioni. Il prodotto assicurativo Aviva Salute
Smart è offerto da Aviva Italia S.p.A. con sede legale e sociale in via Scarsellini 14 20161 Milano tel. 02.2775.1 PEC aviva_italia_spa@legalmail.it.
Iscrizione al registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita iva 09197520159 R.E.A. di Milano 1277308 Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.)

Per Aderire
Compilare la scheda sottostante ed inviare tramite e-mail. sib@promosib.it
oppure trasmetterla via FAX al numero (06) 3974.2304
Anagrafica

Data Nascita

Indirizzo Abitazione

CAP

e-mail

Codice Fiscale

Città

Telefono
cellulare

In applicazione della legge 675/96 la informiamo che i dati contenuti nella presente scheda di adesione saranno utilizzati per l’emissione del programma assicurativo sopra descritto e
per aggiornare i suoi dati ai fini di successive comunicazioni di carattere commerciale e promozionale, esclusivamente limitate ai prodotti e servizi della S.I.B. S.a.s
Cattaneo Assicurazioni

Data ……………………………………

Firma …………………………………….
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