
Le prestazioni 
previste dalla polizza

Proteggi la tua salute scegliendo la polizza che più si adatta alle tue esigenze: puoi acquistare la 
GARANZIA BASE LIGHT o, in alternativa, la GARANZIA BASE; in più puoi personalizzare la polizza 
scegliendo tra le Garanzie Supplementari: Massimale sostitutivo in caso di Grande Intervento 
Chirurgico e Scelta Energy. 

UNISALUTE
RICOVERO

Indennità giornaliera per ricovero 
a seguito di malattia, infortunio o parto/aborto

 Day Hospital
 max.180 giorni all’anno, per assicurato

 Parto naturale
 max. 5 giorni all’anno, per assicurato

SOMMA E MASSIMALE 
INDICATI IN POLIZZA

50% DELL’INDENNITÀ 

100% DELL’INDENNITÀ

Indennità giornaliera da immobilizzazione
max. 50 giorni all’anno per ogni infortunio
sia in caso di ricovero, sia dal giorno dell’applicazione al giorno 
della rimozione di strumenti d’immobilizzazione

SOMMA E MASSIMALE 
INDICATI IN POLIZZA

Servizi di Consulenza e Assistenza 
• Servizi di Consulenza: dal lunedì al venerdì al numero verde dedicato 

(es. prenotazione di prestazioni, informazioni sanitarie ecc.) 
•  Servizi di Assistenza: H24 - 7/7 giorni al numero verde dedicato 

(es. invio di medicinali a domicilio, pareri medici immediati ecc.)

GARANZIA BASE LIGHT



UNISALUTE
RICOVERO

Indennità giornaliera per ricovero 
a seguito di malattia, infortunio o parto/aborto

 Day Hospital
 max.180 giorni all’anno, per assicurato

 Parto naturale
 max. 5 giorni all’anno, per assicurato

SOMMA E MASSIMALE 
INDICATO IN POLIZZA

50% DELL’INDENNITÀ 

100% DELL’INDENNITÀ

Indennità giornaliera da immobilizzazione
max. 50 giorni all’anno per ogni infortunio
sia in caso di ricovero, sia dal giorno dell’applicazione al giorno 
della rimozione di strumenti d’immobilizzazione

SOMMA INDICATA 
IN POLIZZA

Indennità giornaliera per convalescenza 
max. 60 giorni per un tempo uguale a quello indicato dal medico 
al momento delle dimissioni

SOMMA INDICATA 
IN POLIZZA

Ospedalizzazione domiciliare
max. fino a 120 giorni dopo le dimissioni
Assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica 
a domicilio, tendente al recupero della funzionalità fisica

FINO A € 2.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Servizi di Consulenza e Assistenza 
• Servizi di Consulenza: dal lunedì al venerdì al numero verde dedicato 

(es. prenotazione di prestazioni, informazioni sanitarie ecc.) 
•  Servizi di Assistenza: H24 - 7/7 giorni al numero verde dedicato 

(es. invio di medicinali a domicilio, pareri medici immediati ecc.)

GARANZIA BASE



UNISALUTE
RICOVERO

Garanzie opzionali da poter abbinare alla Garanzia Base Light o, in alternativa, alla Garanzia Base.

Abbinabile sia a Garanzia Base Light, sia a Garanzia Base. 

MASSIMALE SOSTITUTIVO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO

Onorario dei medici, diritti sala operatoria 
e materiali, retta di degenza, assistenza medica, cure, 
trattamenti fisioterapici, medicinali, esami

FINO A 300 VOLTE 
L’INDENNITÀ GIORNALIERA 

DI RICOVERO, 
CON MASSIMO € 35.000 
ALL’ANNO E PER EVENTO

Abbinabile solo a Garanzia Base. 

Sia con la Garanzia Base Light, sia con la Garanzia Base, è possibile ottenere una riduzione del premio di 
polizza. In quel caso, l’indennità giornaliera decorrerà dal sesto giorno di ricovero.

SCELTA ENERGY

CONDIZIONE SPECIFICA (CON SCONTO)

Pre - post ricovero
Spese nei 30 giorni precedenti e successivi il ricovero

FINO A € 1.000 ALL’ANNO, 
PER ASSICURATO

Assistenza infermieristica ospedaliera
max. 30 giorni per ricovero

50% DELL’INDENNITÀ 
GIORNALIERA 

GARANZIA BASE

Retta accompagnatore
max.60 giorni per ogni ricovero

50% DELL’INDENNITÀ 
GIORNALIERA 

GARANZIA BASE

Raddoppio dell’Indennità
In caso di ricovero per cure oncologiche, per cure intensive o 
all’estero.

RADDOPPIO INDENNITÀ 
GARANZIA BASE

GARANZIE SUPPLEMENTARI


