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Per proteggere le persone
che ami oggi hai
una grande opportunità.

15% di sconto se il tuo partner già possiede una
polizza Groupama contro il rischio di premorienza.
25% di sconto sulla polizza di premio inferiore
se entrambi vi assicurate per la prima volta
con Mente Serena Premium.
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Mente Serena Premium è la soluzione assicurativa
su misura che ti consente di decidere in piena libertà
il capitale da garantire ai tuoi cari in caso tu non possa
più sostenerli.
Una sicurezza economica che puoi ulteriormente
valorizzare grazie alla garanzie complementari:
• INFORTUNI
• BENEFICIO ORFANI
• ESONERO PAGAMENTO PREMI RESIDUI
CAPITALE ASSICURATO
Il capitale assicurato, stabilito liberamente,
è costante per tutta la durata del contratto.
CONDIZIONI D’ACCESSO
Età massima alla scadenza 75 anni (65 qualora si intenda
attivare una o più garanzie complementari).
Compilazione di un questionario inerente le attività
sportive e professionali e la salute dell’Assicurato.
La visita medica è richiesta solo nel caso in cui
l’Assicurato abbia compiuto 60 anni e/o il capitale
assicurato sia superiore a 250.000 euro.
DURATA
A scelta dell’Assicurato, da un minimo di 2 anni
ad un massimo di 25.
PREMI
A scelta dell’Assicurato, purché di importo annuo non
inferiore a 75 Euro (150 Euro, se trimestrale).
I VANTAGGI
Possibilità di frazionare il pagamento del premio annuale
in rate semestrali o trimestrali. I premi versati possono
essere detratti fiscalmente nella misura del 19%, nei
limiti previsti dalla normativa in vigore. Il capitale
assicurato è esentasse, impignorabile ed insequestrabile.
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