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CASA,
FAMIGLIA
E SALUTE

Perché sottoscrivere ARCAVENTI4?
Liberi professionisti, lavoratori autonomi.
Perché in caso di infortunio devono affrontare il mancato guadagno derivante dall’assenza dal lavoro,
contemporaneamente ad un aggravio di spese.

Lavoratori dipendenti.
Per vivere con maggior tranquillità il tempo libero con la consapevolezza di poter aumentare il proprio livello di
assistenza sanitaria.

Pensionati.
Per acquisire maggiore serenità per la vecchiaia, con la possibilità di sottoscrizione fino ai 74 anni di età.

Genitori di minori o di persone con handicap.
Per offrire maggiori sicurezze ai figli minorenni o portatori di handicap in particolare nel caso di commorienza dei
coniugi per il medesimo infortunio.

Tutti coloro che vogliono garantirsi un alto livello di tutela assicurativa in
caso di infortunio.
Per garantirsi un miglior livello di servizio con la possibilità di scegliere le migliori opportunità di assistenza; per
garantire una somma assicurata ai propri cari in caso di decesso per infortunio.

Informazione pubblicitaria: prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo che Le deve essere consegnato in filiale
ed è consultabile anche sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it

Assicura
il tuo tempo.

PROTEGGI
LA TUA SALUTE
CON UNA COMODA
SPESA MENSILE

LA POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE CHE OFFRE UNA TUTELA
24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO, ANCHE CON UNA COMODA SPESA
MENSILE SENZA INTERESSI DI FRAZIONAMENTO.

Una tutela completa, sempre e ovunque.
ARCAVENTI4 offre una tutela ricca e completa durante qualsiasi tipo di attività: lavorativa, domestica, ricreativa
ecc. La garanzia è operante 24 ore su 24 e per il mondo intero, quindi anche durante viaggi all’estero,
compresi gli infortuni subiti dall’assicurato in qualità di passeggero durante voli di linea regolari.

Un rimborso per le spese sanitarie da infortunio.

LA POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE SEMPRE ATTIVA.
È una soluzione utile in molti casi concreti della vita che garantisce
un capitale importante per gli infortuni più gravi.
Copre infortuni professionali ed extra professionali, riconoscendo
un capitale in caso di decesso ed invalidità permanente, con la
possibilità di garantirsi una diaria in caso di ricovero, convalescenza,
gessatura o immobilizzazione e il rimborso delle spese sanitarie
da infortunio.
Subire un infortunio può comportare complicazioni
economiche, ad esempio se è necessario sostenere molte spese
contemporaneamente al mancato guadagno derivante dall’assenza
dal lavoro. Per questo è importante essere preparati ad ogni
evenienza.
ARCAVENTI4 è la polizza infortuni individuale di
Arca Assicurazioni che offre una tutela 24 ore su 24,
365 giorni all’anno.
E’ la risposta ideale per chi desidera garantirsi un
sostegno economico in caso di infortunio, sia durante
l’attività lavorativa sia nel tempo libero.
ARCAVENTI4 copre infortuni professionali ed extra
professionali garantendo:
• una somma assicurata in caso di decesso o un
indennizzo in caso di invalidità permanente;
• una diaria in caso di ricovero, convalescenza, gessatura
o immobilizzazione (opzionale);
• un rimborso per le spese sanitarie da infortunio
(opzionale).

In caso di infortunio, ARCAVENTI4 prevede il rimborso delle spese sanitarie che non risultino a carico del Servizio
Sanitario Nazionale in caso di ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, in assenza di ricovero e in caso di cure
e protesi dentarie.

Un capitale per gli infortuni più gravi, che raddoppia per i figli di minore età.
In caso di infortunio che comporti il decesso dell’assicurato, viene garantito un capitale da € 50.000 fino ad
€ 250.000 (in base alla scelta effettuata dall’assicurato al momento della sottoscrizione). Se lo stesso infortunio
causa il decesso dell’assicurato e del coniuge, viene garantito un capitale raddoppiato (fino ad un massimo di €
250.000) a condizione che risultino fiscalmente a carico dell’assicurato e/o del coniuge deceduti uno o più figli minori
o con handicap (riconosciuti invalidi con una percentuale pari o superiore al 75%).

Un indennizzo in caso di invalidità permanente.
In caso di infortunio che comporti un’invalidità permanente superiore al 3% e inferiore al 10% viene erogato un
indennizzo calcolato sulla base del grado di invalidità permanente accertato sulla somma assicurata, con una
franchigia pari al 3%. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% l’indennizzo viene
corrisposto al 100% fino ad un massimo di € 250.000.

Una diaria per ogni evenienza in caso di infortunio.
In caso di ricovero per infortunio, viene garantita all’assicurato un’indennità giornaliera per ciascun giorno
di degenza, pari ad € 25, 50, 75 o 100 in base alla scelta effettuata dall’assicurato al momento della
sottoscrizione.
L’importo della diaria viene raddoppiato in caso di ricovero finalizzato ad interventi particolarmente
gravi (es. trapianti).
La diaria è riconosciuta, per un importo pari al 30% di quella prescelta, anche per day hospital, purché di
almeno 3 giorni consecutivi eccetto le festività.
In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, viene garantita all’assicurato un’indennità giornaliera
anche per la convalescenza domiciliare.
E’ garantita una diaria anche in caso di gessatura, cumulabile con quella riconosciuta per convalescenza.
La diaria è garantita anche in caso di immobilizzazione con qualsiasi materiale rimovibile solo con
demolizione (es. fissatori esterni) ed in ogni caso, indipendentemente dal provvedimento terapeutico, per la
frattura di bacino, femore, colonna vertebrale e costole.
Per le somme assicurate, franchigie e limiti previsti per le varie garanzie, si invita a prendere visione delle Condizioni
di Assicurazione e del Set Informativo.

