
Polizza dedicata a tutte quelle persone che ogni
giorno lavorano per affrontare

l’emergenza sanitaria per infezione da virus
Covid – 19 (Coronavirus).

 

Copertura assicurativa per garantire: Medici, tutto il personale sanitario, personale

amministrativo delle aziende sanitarie, Forze dell'Ordine, personale della Protezione

Civile, personale delle Associazioni di volontariato e per tutti i cittadini fino a 60 anni

di età.

 

Cordiali saluti.

Luigi Guasco



I dettagli della Nuova Polizza per Coronavirus

CENTRALE OPERATIVA SANITARIA 24 ore su 24 – 7 giorni su 7
Consulenza Medica per una prima assistenza senza spostarsi dal proprio

domicilio; attiva dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Durante la video chiamata il colloquio avverrà con un medico.

DIARIA DA RICOVERO PER VIRUS COVID-19 PRESSO STRUTTURE
SANITARIE
€ 50,00 per giorno di ricovero con un massimo di 30 giorni.

RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE DOCUMENTATE MAX € 10.000,00
Spese mediche non rimborsabili dal SSN riferite a patologie collegate al 

Covid-19.

RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO/SOGGIORNO MAX €
10.000,00
Spese documentate di viaggio/soggiorno familiari conviventi dal domicilio al

luogo di cura e presso il luogo di cura (per distanze superiori a 100 km)

Le garanzie di Diaria da ricovero e rimborso spese saranno erogabili solo per

ricoveri e spese sostenute dopo le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno

dal pagamento.

Limitazioni della Polizza
- Massimo 60 anni età per sottoscrivere la polizza

- 60 gg per i soggetti che hanno viaggiato in zona extra UE

- I soggetti che per qualsivoglia motivo escono dal territorio UE la garanzia

viene immediatamente sospesa e riprende dopo 60 gg dal rientro in Italia.

Premio annuo € 394,00
Durata annua senza tacito rinnovo
Il 5% del premio sarà devoluto ad una Associazione di Ricerca e Cura

 

Ha altre informazioni o richieste da farci ?

Utilizzi pure la mail medici@tailorbroker.com

oppure ci contatti al numero 0808892442

Tailor Broker & Advisor di Luigi Guasco, Via S. Matarrese, 4, Bari, Italia 70125, 0808892442 -
email: info@tailorbroker.com
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