
Elenco delle 
prestazioni  
 

Programmi di copertura sanitaria internazionale per privati e famiglie
Validi dal 1º novembre 2021



Abbiamo oltre 50 anni di esperienza 

nella fornitura di assicurazioni 

sanitarie internazionali. Siamo il 

partner esperto in servizi per la 

salute scelto dagli espatriati che 

vogliono sapersi in buone mani.

Siamo   
     l’Allianz

Perché Allianz Care

Sta programmando di trasferirsi in un altro Paese per studio o per lavoro? Per assisterla durante questo periodo 
emozionante ma certo anche stressante, le offriamo una combinazione di prodotti e servizi di assicurazione sanitaria 
internazionale che la aiuteranno a godersi senza preoccupazioni questo nuovo capitolo della sua vita.

Copertura di qualità 
I nostri programmi le offrono una copertura completa 

per accedere alle cure mediche in qualsiasi momento e 
ovunque*. Abbiamo un network internazionale di oltre 

900.000 medici e ospedali, con cui abbiamo accordi 
per il pagamento diretto delle spese mediche dei nostri 

assicurati.

 Tranquillità  
Le offriamo servizi che vanno al di là 
della semplice copertura delle spese 
mediche, per assisterla nel condurre 

uno stile di vita salutare e per prevenire 
l’insorgere di malattie.  

 Semplicità
Trasferirsi all’estero è già complicato 

di per sé e noi certamente non le 
complicheremo le cose ulteriormente. 

Le offriamo un servizio all’insegna della 
semplicità e trasparenza. 

 Assistenza giorno e notte   
Siamo sempre disponibili e le offriamo un servizio di 

assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ogni sua 
domanda o emergenza. 

- 

Flessibilità e rapporto qualità-prezzo 
Può assemblare il suo programma scegliendo tra i vari 
moduli a disposizione, così da costruire la copertura 
di cui ha bisogno per le sue esigenze personali e il suo 
budget. Inoltre, se desidera assicurare la sua famiglia, 
può usufruire di uno sconto sul premio se include nella 
sua polizza due o più figli.

Soluzioni a misura di famiglia  
Se si trasferisce all’estero con la 
sua famiglia, abbiamo ciò di cui ha 
bisogno. Scelga di essere assicurato per 
prestazioni specifiche per le famiglie 
come visite pediatriche, vaccinazioni e 
molto altro. 

Protezione per il suo piccolo progetto   
Se sta pensando ad avere un bambino, scelga uno 
dei nostri Programmi per la copertura della maternità 
che includono tutto il necessario. Può potenziare 
ulteriormente la copertura aggiungendo Active Pro o 
Active Plus, due dei nostri Programmi fuori ricovero, che 
includono prestazioni come consulto sull’allattamento 
al seno, lezioni di yoga per gestanti, consulenza post-
parto e molto altro ancora.  

Servizi digitali veloci e pratici  
Niente più moduli e scartoffie! Sappiamo 
quanto la tecnologia digitale sia 
importante nel tran-tran della vita 
moderna, per rendere ogni procedimento 
più semplice e veloce.

Abbiamo vinto il premio Feefo 2021 per l’ottimo 
servizio al cliente. 

Soluzioni su 
misura per ogni 
fase della sua 

vita

* Soggetto ai termini e alle condizioni di polizza, oltre alle restrizioni normative.



In   
   evidenza

Servizi integrati nei nostri prodotti 
assicurativi

Dal nostro punto di vista, fornire un’assicurazione 
sanitaria internazionale non può significare solo 
coprire le spese mediche degli assicurati. Per 
questo abbiamo incorporato nei nostri prodotti 
assicurativi una vasta gamma di servizi per 
assisterla nel mantenere uno stile di vita salutare 
e accedere all’assistenza adeguata quando ne 
ha bisogno. 

Alcune cose da notare in merito alla copertura che offriamo…

• Vogliamo darle la tranquillità di sentirsi protetto contro gli imprevisti della vita. Solo in qualità di esempio, la nostra copertura per l’oncologia è tra le più complete sul mercato. Ecco cosa 
include:

- copertura delle spese mediche per le cure e le procedure normalmente necessarie per le malattie oncologiche; 
- servizio di amministrazione clinica – consiste nell’assegnare all’assicurato ammalato un assistente personale (cioè un professionista della medicina direttamente dal nostro Ufficio medico) 

che segue l’assicurato dal momento della diagnosi della malattia oncologica, durante tutto il percorso di cure e trattamenti. L’assistente aiuta l’assicurato ad accedere alla copertura per le 
varie procedure di cui ha bisogno e lo contatta periodicamente per verificare come procede il trattamento e per sbrigare eventuali pratiche amministrative direttamente con l’ospedale.

• Copriamo la maggior parte dei problemi di salute mentale che più comunemente vengono diagnosticati al giorno d’oggi, ad esempio i disturbi dell’alimentazione, disturbi ossessivo-
compulsivi, autismo, ecc. 

Servizi di assistenza 
attivi 24 ore su 24 

Le emergenze o anche solo 
la necessità di porre una 
semplice domanda non 
sempre si manifestano in 
orario d’ufficio. Per questo 
siamo sempre disponibili, 
giorno e notte, a qualsiasi 
ora, nei giorni feriali o 
festivi, per fornirle una serie 
di servizi di cui può avere 
bisogno quando è lontano 
da casa, come: 

• Helpline multilingue;
• Servizi per la sicurezza 

durante i viaggi; 
• Programma di assistenza 

agli espatriati.

Servizi digitali 
MyHealth

Richiedere un rimborso 
delle sue spese mediche 
non può essere più semplice. 
Con MyHealth, disponibile 
in versione applicazione 
o portale, può inviarci le 
richieste di rimborso, in 
qualsiasi momento e da 
dovunque si trova.

Inoltre con MyHealth, le 
risposte che cerca sono 
sempre nel palmo della sua 
mano: può gestire la sua 
polizza online, verificare 
se ha copertura per un 
trattamento e accedere a 
una gamma di servizi come il 
motore di ricerca ospedali.

Portale TeleHealth 
Hub 

Acceda alle visite mediche 
dal comfort della sua casa!

Oltre alla copertura delle 
visite mediche per video-
conferenza, offriamo anche 
un portale dedicato a questo 
scopo: TeleHealth Hub. Qui 
può registrarsi ed accedere 
al fornitore di servizi di visita 
medica per video-conferenza 
più appropriato per il Paese 
in cui si trova. TeleHealth 
Hub è inserito in tutti i nostri 
Programmi fuori ricovero.  

Servizio di secondo 
parere medico

Di fronte a una diagnosi di 
una malattia grave, molti 
dubbi possono passare per 
la sua testa. Con il nostro 
servizio di secondo parere 
medico, può contattare un 
esperto nella specialità 
medica del caso per un 
secondo parere sulla 
diagnosi, o sull’iter da 
compiere per curarsi, o su 
un’operazione chirurgica che 
le è stata consigliata di fare. 

Programma Olive

 
Siamo convinti che prevenire 
è meglio che curare: per 
questo le offriamo Olive, il 
nostro programma per la 
salute e il benessere. Olive 
dà accesso a strumenti utili 
per motivarla e guidarla 
verso uno stile di vita più 
salutare, riducendo il rischio 
di contrarre malattie. Ad 
esempio, Olive dà accesso 
a HealthSteps, la nostra 
applicazione per il fitness 
che si connette con gli smart 
phones e con i dispositivi 
indossabili per monitorare 
il numero di passi, le calorie 
bruciate, la qualità del sonno 
ecc. 



Programmi principali

Prestazioni del Programma principale Care Pro Care Plus Care

Massimale del programma
1.867.500 £ / 2.250.000 € / 

3.037.500 $ / 2.925.000 CHF
934.000 £ / 1.125.000 € / 

1.518.750 $ / 1.462.500 CHF
415.000 £ / 500.000 € / 

675.000 $ / 650.000 CHF

 Tipologia di camera in ospedale Privata Privata Condivisa

 Cure di medicina intensiva

 Medicinali e materiale sanitario
(solo in regime di ricovero e day-hospital)
(i medicinali coperti da questa prestazione sono quelli prescritti, ovvero quelli che legalmente possono essere acquistati solo dietro 
presentazione di ricetta medica)

 Spese per interventi chirurgici (anestesia e sala operatoria incluse)

 Onorari di medici e terapeuti
(solo in regime di ricovero e day-hospital)

 Materiali e dispositivi chirurgici

 Test diagnostici
(solo in regime di ricovero e day-hospital)

 Trapianto di organi

 Cure psichiatriche e psicoterapia
(solo in regime di ricovero e day-hospital)

 Costi di pernottamento in ospedale per un genitore che accompagna un figlio assicurato minore di 18 anni

Cure dentali d’emergenza regime di ricovero ospedaliero

Key to Table of Benefits Covered in full, up to the 
maximum plan limit.

Cover is not available. Waiting period applies.

Termini e condizioni di polizza

Questo Elenco delle prestazioni le viene proposto 
a fini promozionali e descrive la copertura offerta 
dai nostri vari programmi. Tutti i massimali sono 
intesi per assicurato e per Anno assicurativo, se 
non diversamente specificato. La copertura è 
soggetta alla disponibilità del prodotto e ai nostri 
termini e condizioni di polizza indicati nella Guida 
alle prestazioni, disponibile sul nostro sito internet 
www.allianzcare.com. 

Legenda

Coperto al 100% fino al massimale del 
programma. 

Copertura non disponibile. 

Si applica un periodo di carenza.  

Soggetto a pre-approvazione tramite 
inoltro del modulo di Garanzia di 
pagamento. Trova tutte le informazioni 
sulla Garanzia di pagamento nella 
Guida alle prestazioni. 

https://www.allianzcare.com/it.html


Prestazioni del Programma principale Care Pro Care Plus Care

 Trattamento in day-hospital

 Dialisi renale

 Chirurgia ambulatoriale

 Assistenza infermieristica domiciliare o in convalescenziario
(immediatamente successiva al ricovero ospedaliero o in sostituzione di questo)

3.525 £ / 4.250 € /  
5.740 $ / 5.525 CHF

2.075 £ / 2.500 € /
3.375 $ / 3.250 CHF

1.245 £ / 1.500 € /
2.025 $ / 1.950 CHF

Trattamento di riabilitazione
(in ricovero, day-hospital e fuori ricovero; deve iniziare entro 14 giorni dalla dimissione dall›ospedale, dopo che il trattamento medico o chirurgico 
acuto è terminato)

3.670 £ / 4.420 € /
5.970 $ / 5.750 CHF

2.075 £ / 2.500 € /
3.375 $ / 3.250 CHF

1.660 £ / 2.000 € /
2.700 $ / 2.600 CHF

Servizio di autoambulanza

Cure d’emergenza al di fuori dell’area geografica di copertura 
(in riferimento a viaggi della durata massima di sei settimane)

Max. 42 giorni Max. 42 giorni Max. 42 giorni

 Evacuazione medica

• Se il trattamento medico non è disponibile localmente, il paziente assicurato è evacuato al centro medico adeguato più vicino

• In caso di cure prolungate, le spese di alloggio in hotel sono coperte

• L’evacuazione è prevista in caso di mancata disponibilità di sangue compatibile adeguatamente testato

• Se per ragioni mediche il paziente non può effettuare immediatamente il viaggio di ritorno dopo essere stato dimesso, il costo dell’alloggio 
in hotel è coperto

Max. 7 giorni Max. 7 giorni Max. 7 giorni

 Spese per un accompagnatore in caso di evacuazione di un assicurato
2.490 £ / 3.000 € /

4.050 $ / 3.900 CHF
2.075 £ / 2.500 € /

3.375 $ / 3.250 CHF
1.660 £ / 2.000 € /

2.700 $ / 2.600 CHF

 Spese di viaggio dei familiari assicurati in caso di evacuazione medica
1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ /  
2.600 CHF a evacuazione

1.245 £ / 1.500 € / 2.025 $ / 
1.950 CHF a evacuazione

830 £ / 1.000 € / 1.350 $ / 
1.300 CHF a evacuazione

 Rimpatrio della salma
8.300 £ / 10.000 € /

13.500 $ / 13.000 CHF
8.300 £ / 10.000 € /

13.500 $ / 13.000 CHF
8.300 £ / 10.000 € /

13.500 $ / 13.000 CHF

 Spese di viaggio dei familiari assicurati in caso di rimpatrio di salma
1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ /  

2.600 CHF a rimpatrio
1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ /  

2.600 CHF a rimpatrio
1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ /  

2.600 CHF a rimpatrio

Tomografia computerizzata (TAC) e risonanza magnetica
(in ricovero e fuori ricovero)

 PET e TAC-PET
(in ricovero e fuori ricovero)

 Oncologia
(in ricovero, in day-hospital e fuori ricovero)

• Acquisto di parrucca, reggiseno per protesi o altro manufatto protesico esterno a scopi estetici 415 £ / 500 € / 675 $ / 650 CHF 165 £ / 200 € / 270 $ / 260 CHF 165 £ / 200 € / 270 $ / 260 CHF 

 Chirurgia preventiva
(in ricovero e fuori ricovero)

24.900 £ / 30.000 € /  
40.500 $ / 39.000 CHF

 Complicanze della gravidanza
(in ricovero e fuori ricovero) 

16 
mesi



Prestazioni del Programma principale Care Pro Care Plus Care

Trattamento oculistico a mezzo laser
830 £ / 1.000 € / 1.350 $ / 

1.300 CHF in tutto il corso della vita

Indennità di ricovero (per notte)
(in caso di trattamento in ricovero gratuito)

125 £ / 150 € / 205 $ / 195 CHF, 
max. 25 notti

125 £ / 150 € / 205 $ / 195 CHF, 
max. 25 notti

125 £ / 150 € / 205 $ / 195 CHF, 
max. 25 notti

Cure di emergenza fuori ricovero
(l’eventuale costo eccedente il massimale della prestazione è coperto dal Programma fuori ricovero, se sottoscritto)

625 £ / 750 € /
1.015 $ / 975 CHF

625 £ / 750 € /
1.015 $ / 975 CHF

Cure dentali d’emergenza fuori ricovero
(l’eventuale costo eccedente il massimale della prestazione è coperto dal Programma di cure dentali, se sottoscritto)

625 £ / 750 € /
1.015 $ / 975 CHF

 Trattamento palliativo

 Trattamento a lungo termine
Max. 90 giorni in tutto il corso  

della vita
Max. 90 giorni in tutto il corso  

della vita
Max. 90 giorni in tutto il corso  

della vita

Indennità per morte accidentale  
(per assicurati d›età compresa tra i 18 e i 70 anni)

8.300 £ / 10.000 € /
13.500 $ / 13.000 CHF

Valutazione per l’attività fisica  
(per il titolare di polizza e il coniuge/compagno)

42 £/50 €/70 $/65 CHF 42 £/50 €/70 $/65 CHF 42 £/50 €/70 $/65 CHF

Trattamenti per la dipendenza dall’alcool o droghe
(per minori a carico del titolare della polizza)

830 £ / 1.000 € / 
1.350 $ / 1.300 CHF

830 £ / 1.000 € / 
1.350 $ / 1.300 CHF

830 £ / 1.000 € / 
1.350 $ / 1.300 CHF

Servizi integrati nel Programma principale

Programma di assistenza per gli espatriati**  

Offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ad una gamma di servizi di 
assistenza multilingue quali:
• consulenza confidenziale (di persona o tramite telefono, video o chat);
• servizi di supporto legale e finanziario;
• assistenza in caso di incidente critico;
• accesso al sito internet sul benessere.  

Servizi per la sicurezza durante i viaggi** 

Offrono accesso 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 a informazioni sulla 
sicurezza personale in riferimento alla meta o al tragitto di un viaggio.  
I servizi offerti includono: 
• linea telefonica di assistenza per la sicurezza in caso di emergenza 

(Emergency Security Assistance Hotline – non è un numero verde);
• informazioni sul Paese e consigli sulla sicurezza in loco;
• aggiornamenti quotidiani sulla sicurezza e messaggi di allerta sulla 

sicurezza durante i viaggi.  

Olive**
Programma per la salute e il benessere che include, ad esempio:
• l’applicazione per il fitness HealthSteps;
• accesso a risorse per il benessere.

Applicazione digitale per la salute**
Rimborso del costo relativo a una applicazione per la salute digitale di 
sua scelta che abbia a che fare con la prevenzione, l’individuazione e la 
gestione di una malattia o lesione.

Fino a 42 £/50 €/70 $/65 CHF Fino a 42 £/50 €/70 $/65 CHF Fino a 42 £/50 €/70 $/65 CHF

Servizi digitali MyHealth 

• Per gestire la copertura online con la nostra app o il portale, in ogni 
momento e ovunque 

• Per inoltrare e monitorare l’avanzamento delle richieste di rimborso 
per spese mediche

• Per accedere ai documenti di polizza, servizi per la salute, dati di 
pagamento e molto altro ancora

Servizio di secondo parere medico** 
Accesso a parere esperto sui diversi iter possibili per curare una malattia, 
in caso di diagnosi critica o in necessità di chirurgia

10 
mesi

10 
mesi



You pay:
Deductible of €750

We pay:
€2,250

Franchigie del Programma principale

Per ridurre il premio relativo al Programma principale, selezioni una franchigia facoltativa dalla lista sottostante e scopra la percentuale di sconto sul premio corrispondente. Il tipo di sconto dipenderà dall’inclusione o meno di un 
Programma per la maternità nella copertura selezionata. Per favore noti che è possibile selezionare una franchigia del Programma principale O una franchigia del Programma fuori ricovero – non entrambe. Se seleziona una franchigia, 
questa si applicherà al suo programma a persona e ad Anno assicurativo. I premi dei programmi si indicano in numeri interi (cioè senza i centesimi); per questo motivo le percentuali di sconto potrebbero risultare leggermente più alte o più 
basse rispetto a quanto indicato di seguito. 

Franchigie facoltative del Programma principale 
Sconto (se la sua copertura non 

include un Programma per la 
maternità) 

Sconto (se la sua copertura include 
un Programma per la maternità) 

Nessuna franchigia 0% 0% 

374 £ / 450 € / 610 $ / 585 CHF 5% 2,5% 

625 £ / 750 € / 1.015 $ / 975 CHF 10% 5% 

1.245 £ / 1.500 € / 2.025 $ / 1.950 CHF 20% 10% 

2.490 £ / 3.000 € / 4.050 $ / 3.900 CHF 35% 17,5% 

4.980 £ / 6.000 € / 8.100 $ / 7.800 CHF 50% 25% 

8.300 £ / 10.000 € / 13.500 $ / 13.000 CHF 60% 30% 

Programmi fuori ricovero 
I Programmi fuori ricovero indicati di seguito sono facoltativi: può selezionarne uno se desidera estendere la copertura del Programma principale. Noti però che non può acquistare il Programma fuori ricovero separatamente. Active Pro e 
Active Plus possono essere acquistati insieme a Care Pro o Care Plus. Active può essere acquistato con qualsiasi Programma principale.

Prestazioni del Programma fuori ricovero Active Pro Active Plus Active

Massimale del programma 15.770 £ / 19.000 € /
25.650 $ / 24.700 CHF

7.240 £ / 8.725 € / 
11.780 $ / 11.355 CHF

4.150 £ / 5.000 € / 
6.750 $ / 6.500 CHF

Servizi di visita medica per video-conferenza**

Onorari di medici generici 
830 £ / 1.000 € /

1.350 $ / 1.300 CHF

415 £ / 500 € /
675 $ / 650 CHF

Medicinali prescritti
(i medicinali coperti da questa prestazione sono quelli prescritti, ovvero quelli che legalmente possono essere acquistati solo dietro presentazione di 
ricetta medica)

165 £ / 200 €
270 $ / 260 CHF

Onorari di medici specialisti 90% 80%

Test diagnostici

Vaccinazioni

Trattamenti chiropratici, osteopatici, omeopatici, medicina naturale cinese (erbe), agopuntura e trattamenti di  
podologia
(max. 12 sedute di chiropratica per patologia e max. 12 sedute di osteopatia per patologia, fino al limite della prestazione specificato)

934 £ / 1.125 € /
1.520 $ / 1.463 CHF

250 £ / 300 € / 
405 $ / 390 CHF



Prestazioni del Programma fuori ricovero Active Pro Active Plus Active

Fisioterapia (su prescrizione medica)
(inizialmente limitata a 12 sessioni per patologia. Questo limite si applica anche a situazioni in cui, per una sola patologia, il paziente riceve tanto 
fisioterapia prescritta quanto non prescritta – in questo caso il limite si applica all’intero pacchetto)

934 £ / 1.125 € /
1.520 $ / 1.463 CHF

415 £ / 500 € /
675 $ / 650 CHF

Non-prescribed physiotherapy 5 sessioni 5 sessioni 5 sessioni

 Logopedia e terapia occupazionale (su prescrizione medica)
934 £ / 1.125 € /

1.520 $ / 1.463 CHF
415 £ / 500 € /

675 $ / 650 CHF

Visite di controllo della salute e test di prevenzione di malattie
I controlli si limitano a:
• Esame obiettivo
• Analisi del sangue (emocromo, profilo biochimico e lipidico, test di funzionalità tiroidea, epatica e renale)
• Esami di screening cardiovascolare (esame obiettivo, elettrocardiogramma, pressione sanguigna)
• Esami neurologici (esame obiettivo)
• Densitometria ossea (una ogni cinque anni per donne dai 50 anni in su)
• Check-up del bambino (fino all›età di sei anni)

498 £ / 600 € / 
810 $ / 780 CHF

15 visite

Screening oncologico
Limitato a:
• Pap test annuale
• Mammografia (una ogni due anni per donne dai 45 anni in su – o più giovani, in caso di precedenti familiari)
• Esame annuale di prevenzione del cancro alla prostata (uno all’anno per uomini dai 50 anni in su - o più giovani, in caso di precedenti familiari)
• Colonscopia (una ogni cinque anni per persone dai 50 anni in su – o dai 40 anni in su in caso di precedenti familiari)
• Screening annuale del sangue occulto nelle feci
• Test genetici BRCA1 e BRCA2 (in caso di precedenti familiari diretti)

Trattamento contro la sterilità
Rimborso dell’80% fino a un max. 
di 9.960 £ / 12.000 € / 16.200 $ / 

15.600 CHF in tutto il corso della vita

Cure psichiatriche e psicoterapia  
(la psicoterapia è coperta quando si ha l’impegnativa del medico)

20 sessioni

Supporti sanitari prescritti da un medico 830 £ / 1.000 € / 1.350 $ / 1.300 CHF

Occhiali e lenti a contatto prescritti (esame della vista incluso) 149 £ / 180 € / 245 $ / 234 CHF

Onorari del dietologo/nutrizionista 4 sessioni

Farmaci da banco con prescrizione
(devono essere prescritti da un medico per essere coperti, anche se la prescrizione non è legalmente necessaria per acquistarli)

42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF

Pilates o yoga per gestanti 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF

Consultazione sull’allattamento al seno 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF

Consulenza post parto 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF

Spese della famiglia alla nascita di un bambino 83 £ / 100 € / 135 $ / 130 CHF

Esame audiometrico infantile
(per assicurati fino ai 16 anni)  

Fino a 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF Fino a 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF

16 
mesi

16 
mesi



Prestazioni del Programma fuori ricovero Active Pro Active Plus Active

Assistenza infermieristica domiciliare per i bambini
(necessaria in seguito ad un trattamento in ricovero di 5 o più giorni)
(per assicurati fino ai 16 anni)  

Fino a 83 £ / 100 € / 135 $ / 130 CHF 
al giorno, massimo 7 giorni

Fino a 83 £ / 100 € / 135 $ / 130 CHF 
al giorno, massimo 7 giorni

Logopedia e terapia del linguaggio per i bambini  
(per il trattamento della dislessia e della disprassia)
(per assicurati fino ai 16 anni)  

83 £ / 100 € / 135 $ / 130 CHF

Corso di primo soccorso 
(per genitori con figli assicurati come familiari a carico)

Fino a 42 £ / 50 € / 70 $ / 65 CHF

Franchigie del Programma fuori ricovero

Per ridurre il premio relativo al Programma fuori ricovero, selezioni una franchigia facoltativa dalla lista sottostante e scopra la percentuale di sconto sul premio corrispondente. Noti che è possibile selezionare una franchigia del 
Programma principale O una franchigia del Programma fuori ricovero – non entrambe. Se seleziona una franchigia, questa si applicherà al suo programma a persona e ad Anno assicurativo. I premi dei programmi si indicano in numeri 
interi (cioè senza i centesimi); per questo motivo le percentuali di sconto potrebbero risultare leggermente più alte o più basse rispetto a quanto indicato di seguito. 

Franchigie facoltative relative al Programma fuori ricovero Sconto

Nessuna franchigia 0% 

83 £ / 100 € / 135 $ / 130 CHF 10% 

165 £ / 200 € / 270 $ / 260 CHF 20% 

Programmi di copertura della maternità 

I Programmi di copertura della maternità indicati di seguito possono essere acquistati solo in abbinamento a Care Pro o Care Plus. Non sono disponibili se seleziona Care come Programma principale e non possono essere acquistati 
separatamente.

Prestazioni del Programma di copertura della maternità Bloom Plus Bloom 

 Maternità
(in ricovero e fuori ricovero)

8.300 £ / 10.000 €
13.500 $ / 13.000 CHF

per gravidanza

4.150 £ / 5.000 € /
6.750 $ / 6.500 CHF

per gravidanza

 Complicanze del parto 
(trattamento in regime di ricovero)

12.450 £ / 15.000 € /
20.250 $ / 19.500 CHF

per gravidanza

8.300 £ / 10.000 € /
13.500 $ / 13.000 CHF,

per gravidanza

16 
months 

16 
months 



Programmi di cure dentali

I Programmi di cure dentali indicati di seguito sono facoltativi ma non possono essere acquistati separatamente dal Programma principale. Smile Plus può essere acquistato solo insieme a Care Pro. Smile può essere acquistato 
insieme Care Plus o Care. 

Prestazioni dei Programmi di cure dentali Smile Plus Smile

Massimale del programma Illimitato
1.700 £ / 2.050 €

2.770 $ / 2.665 CHF

Cure dentali 100%   80%

Chirurgia dentale 100%  80%

Cure parodontali 100%    80%

Trattamenti ortodontici 65%, 
fino a 4.150 £ / 5.000 € /

6.750 $ / 6.500 CHF
50%

Protesi dentali 

Programma di rimpatrio sanitario

Il Programma indicato di seguito può essere acquistato solo in abbinamento ad uno qualsiasi dei Programmi principali. Non può essere acquistato separatamente.

Prestazioni del Programma di rimpatrio sanitario

 Rimpatrio sanitario

** Certi servizi, che potrebbero essere inclusi nel suo programma, sono offerti tramite terzi, ovvero 
tramite fornitori esterni all’Allianz Group. Questi servizi sono, ad esempio, il Programma di 
assistenza ai dipendenti, i Servizi per la sicurezza durante i viaggi, l’applicazione HealthSteps, 
il servizio di secondo parere medico o i servizi di visita medica per video-conferenza. Se inclusi 
nel suo programma assicurativo, tali servizi appaiono elencati nel suo Elenco delle prestazioni 
e le vengono offerti dietro accettazione da parte sua dei termini e delle condizioni che 
regolano tanto la polizza quanto il servizio offerto da terzi. I servizi inclusi nella sua polizza 
potrebbero essere soggetti a restrizioni geografiche. Le informazioni fornite dall’applicazione 
HealthSteps e dalle risorse per il benessere contenute in Olive sono a scopo esclusivamente 
informativo: non devono essere intese quale sostituzione del parere professionale del suo 
medico, specialista o psicologo, e non sostituiscono la diagnosi, il trattamento prescritto, la 
valutazione o le cure erogate dal suo medico curante. Quando utilizza i servizi inclusi nel suo 
programma, Lei comprende e accetta che AWP Health & Life SA (filiale irlandese) e AWP 
Health & Life Services Limited non sono responsabili per qualsiasi perdita o danno risultante 
direttamente o indirettamente dal suo utilizzo di qualsiasi servizio offerto da terzi.

• Se il trattamento medico necessario non è disponibile localmente, il paziente assicurato può scegliere di essere rimpatriato al proprio Paese 
d’origine, invece di essere evacuato al centro medico adeguato più vicino. Il rimpatrio al Paese d’origine è possibile solo se questo si trova 
nell’area geografica di copertura

• In caso di cure prolungate, il costo dell’alloggio in hotel è coperto

• Il rimpatrio è previsto in caso di mancata disponibilità di sangue compatibile e adeguatamente testato

• Se per ragioni mediche il paziente non può effettuare immediatamente il viaggio di ritorno dopo essere stato dimesso, il costo dell’alloggio 
in hotel è coperto Max. 7 giorni

 Spese per un accompagnatore in caso di rimpatrio di un assicurato
2.490 £ / 3.000 € /

4.050 $ / 3.900 CHF

 Spese di viaggio dei familiari assicurati in caso di rimpatrio
1.660 £ / 2.000 € / 2.700 $ /  

2.600 CHF a rimpatrio

Spese di viaggio dei familiari assicurati in caso di decesso o pericolo di vita di un membro della famiglia
1.245 £ / 1.500 € /

2.025 $ / 1.950 CHF

10 
months 

10 
months 

Mondo intero, 
che garantisce la 

copertura in tutto il 
mondo

Mondo intero (Stati 
Uniti esclusi) 

Sola Africa

Area di copertura

Le offriamo le seguenti aree di 
copertura. Il costo della copertura 
aumenterà o diminuirà a seconda 
della regione di copertura scelta. 
Le aree geografiche di copertura 
sono soggette ai termini e 
condizioni di polizza.



Il presente documento è una traduzione in italiano del documento originale in lingua inglese. Il testo in inglese è l’unico originale e con valore legale. Se eventuali discrepanze dovessero emergere tra la versione in italiano e la versione in 
inglese, quest’ultima sarà l’unica a dover essere considerata legalmente vincolante.

AWP Health & Life SA, che opera sul mercato attraverso la sua succursale irlandese, è una società per azioni soggetta al codice di regolazione francese del settore assicurativo («Code des Assurances»). Compagnia registrata in Francia,  
n. 401 154 679 RCS Bobigny. La succursale irlandese è registrata nel registro ufficiale delle aziende presenti in Irlanda, con il numero 907619, all’indirizzo: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Irlanda.  
Allianz Care e Allianz Partners sono ragioni sociali registrate di AWP Health & Life SA.
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www.facebook.com/AllianzCare/
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
twitter.com/AllianzCare

Ci contatti pure, siamo qui per assisterla!
Per maggiori informazioni, non esiti a contattarci ai seguenti recapiti:

Ufficio commerciale: +353 1 514 8480

Email: individual.sales@allianzworldwidecare.com

Helpline (24 ore al giorno, 7 giorni su 7) 
Italiano:   + 353 1 630 1305
Inglese:   + 353 1 630 1301
Tedesco:   + 353 1 630 1302
Francese:  + 353 1 630 1303
Spagnolo:   + 353 1 630 1304
Portoghese: + 353 1 645 4040

Fax:  + 353 1 630 1306

Allianz Care 
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublin 12
Irlanda

www.allianzcare.com

https://twitter.com/AllianzCare

