
L’indennizzo che hai previsto 
nei momenti di imprevisto.

IL MODO SEMPLICE E SICURO PER OTTENERE UNA SOMMA CERTA 
QUANDO LA VITA TI PRENDE ALLA SPROVVISTA, 

ANCHE CON UNA COMODA SPESA MENSILE SENZA INTERESSI DI FRAZIONAMENTO.

Caratteristiche tecniche.

Tabella costi
Il prodotto è semplice e completo. Il cliente potrà scegliere la copertura individuale o la copertura nucleo familiare, 
entrambe disponibili nella Formula Base e Plus. 

Premi annui Lordi per prodotto:

Tipo di copertura Formula Base Formula Plus
Individuale €    285 €    475

Nucleo familiare €    495 €   795

è possibile versare il premio anche in comode rate semestrali senza alcun prezzo aggiuntivo.

Indennizzo da infortunio
L’ammontare di tale indennizzo è prestabilito in misura fissa e forfetaria ed è trasparente.
Ad ogni lesione conseguente all’infortunio è assegnato un importo in denaro, come si può vedere nella Tabella 
degli indennizzi nell’Allegato B delle Condizioni di Assicurazione. 
L’importo dell’indennizzo varia da un minimo di € 200 ad un massimo di € 17.500; in ogni caso, il 
limite massimo per anno assicurativo è di € 50.000. Nella versione nucleo familiare, il limite massimo di € 50.000 
è per singolo componente.

Indennizzo da ricovero per intervento chirurgico
L’ammontare dell’indennizzo è prestabilito in misura fissa e forfetaria ed è trasparente. 
La classe di appartenenza dell’intervento (che varia da 1 a 5, come descritto nell’Allegato A delle Condizioni di 
Assicurazione) dipende dal livello di complessità dell’intervento. Più è complesso l’intervento più è elevata la 
classe. Ad ogni classe è abbinata una somma fissa. Sono previsti i seguenti indennizzi:

Classi Formula Base Formula Plus
I €      300 €       600
II €      600 €    1.200
III €   1.500 €    3.000
IV €   3.000 €    6.000
V €   6.000 €  12.000

Arca Assicurazioni, verificata l’operatività della garanzia e l’indennizzabilità del danno, si impegna a provvedere 
al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria 
completa relativa al sinistro. 

In caso di infortunio con intervento chirurgico sono corrisposti entrambi gli indennizzi.
Gli indennizzi sono corrisposti anche in assenza di spesa (ospedali pubblici, cliniche o case di cura, 
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e/o privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera).

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
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L’INDENNIZZO CHE HAI PREVISTO NEI MOMENTI DI 
IMPREVISTO
Ti Indennizzo New di Arca Assicurazioni è la polizza che offre un indennizzo sicuro, facile e 
immediato in caso di infortunio o intervento chirurgico.

Ti Indennizzo New si rivolge a chi vuole garantire, a sé e alla propria famiglia, la sicurezza di 
un indennizzo certo, prestabilito e immediato anche in assenza di spese mediche.

Cosa offre.
Ti Indennizzo New offre la sicurezza di ottenere una somma certa e immediata in caso di: 

Infortunio
sopraggiunto sia durante lo svolgimento di attività professionali sia di attività non professionali 
(sport, tempo libero, conduzione di autoveicolo/motoveicolo…). 
L’importo dell’indennizzo è fisso e prestabilito ed è legato alla tipologia di lesione.

Intervento chirurgico
a seguito di infortunio, malattia, parto con taglio cesareo, anche in day hospital o pronto soccorso. 
L’importo dell’indennizzo è fisso e prestabilito e varia a seconda della complessità dell’intervento.

Ti Indennizzo New è un prodotto innovativo nel panorama del mercato assicurativo 
italiano, perché offre la sicurezza di ottenere rapidamente una somma forfetaria e 
trasparente. Inoltre, ottenere l’indennizzo è semplice: basta inviare ad Arca Assicurazioni 
il Certificato di Pronto Soccorso e/o la copia della cartella clinica completa e l’importo 
sarà liquidato entro 30 giorni.

Ti Indennizzo New, grazie a PAS (Pronto Assistance Servizi), 
offre tutta l’Assistenza necessaria a seguito di infortunio o 
malattia. In particolare:

• Prevenzione e diagnosi con le consulenze medico-specia-
listiche;

• Cura con l’invio di un medico, di un’autoambulanza, la ricerca 
e prenotazione di centri ospedalieri, il trasferimento in centro 
ospedaliero e rientro, la consegna di medicinali urgenti a 
domicilio;

• Post cura con l’invio di un infermiere e/o di un fisioterapista a 
domicilio.

Tutti i Vantaggi della garanzia.
Ti Indennizzo New offre un capitale certo in caso di imprevisti che riguardano la salute.

Indennizzo da infortunio: 
in caso di infortunio, la sicurezza di ottenere rapidamente e con facilità una somma di denaro prestabilita a 
seconda del tipo di infortunio subìto.

Indennizzo per intervento chirurgico: 
in caso di intervento chirurgico, anche in day hospital o pronto soccorso, la certezza di ottenere un capitale certo 
e prestabilito proporzionato alla complessità dell’intervento.

Doppio indennizzo: 
la sicurezza di ottenere due distinti indennizzi, qualora l’infortunio comporti anche un intervento chirurgico. 

In famiglia è meglio: 
una formula individuale che è ancora più conveniente nella versione Nucleo familiare che comprende anche il 
coniuge o il convivente more uxorio e i figli fiscalmente a carico (senza limiti di età) come risultanti dallo stato di 
famiglia dell’assicurato stesso. 
NB: lo stato di famiglia è richiesto solo al momento del sinistro, quindi i figli che nascono successivamente sono 
automaticamente assicurati.

Ampiezza della copertura: 
un massimale di indennizzi per infortunio pari a € 50.000 per anno. Tale importo vale per ciascun 
componente il nucleo familiare.

Indennizzi anche in assenza di spese mediche: 
in caso di lesioni da infortunio e/o intervento chirurgico si ha diritto all’indennizzo anche se non si sono sostenute 
spese, non importa se ci si è recati in una struttura pubblica o privata, purché autorizzata all’assistenza ospedaliera.

Facilità: 
la possibilità di acquistare la polizza senza nessuna indagine preventiva (non è previsto questionario anamnestico).

Offerta su misura: 
in alternativa alla Formula Base è disponibile la Formula Plus, che prevede massimali di indennizzo più elevati 
in caso di intervento chirurgico.

Età: 
il prezzo è indipendente dall’età dell’assicurato ed il limite di età è di 80 anni.

Liquidazione diretta: 
la pratica di liquidazione è gestita direttamente da Arca Assicurazioni; in caso di sinistro la Compagnia seguirà 
rapidamente la richiesta di indennizzo. 

Garanzia velocità di liquidazione: 
il capitale verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; in caso di eventuale 
ritardo nella liquidazione è previsto un bonus aggiuntivo pari al 5% dell’importo dell’indennizzo.


