Semplicemente Vita

Assicura il futuro
di chi ami

axa.it

Semplicemente
Vita
“Sapere che la mia famiglia è protetta qualunque cosa accada mi dà serenità.”

Con Semplicemente Vita puoi garantire un capitale alla tua famiglia in caso di
tua prematura scomparsa.
• Con la formula a capitale costante proteggi il tenore di vita dei tuoi cari
assicurando loro la possibilità di mantenere le proprie abitudini.
• La formula a capitale decrescente consente di rispettare gli impegni finanziari
che hai preso come un mutuo o un prestito.
Scegli il capitale da
assicurare e la durata

Stabilisci le modalità
di pagamento del premio

Puoi tutelare il futuro dei tuoi
cari con un capitale a partire da
20.000 € e una durata contrattuale
che può andare da 1 a 30 anni.

Scegli tra la formula a premio unico
o frazionabile (annuo, semestrale,
trimestrale, mensile) per una protezione efficace che non pesi sulle
tue tasche.

Definisci il livello di
protezione

Per i non fumatori

Aumenta la tua protezione con
coperture dedicate come quella
per il decesso o l’invalidità causate
da infortunio o la perdita della
capacità lavorativa determinata
da un’invalidità permanente.

Se sei un non fumatore, la tariffa
di Semplicemente Vita è più
vantaggiosa per te.

Chiedi una consulenza al tuo Agente

Scarica l’app My AXA
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