
 

 

Per proteggere il nostro bene più prezioso, la salute personale e dei familiari, Generali ha creato 
l'assicurazione GENERALI SEI IN SALUTE – Alta Protezione. Una polizza malattia completa e 
modulare che grazie a sei differenti combinazioni di garanzie consente di scegliere la soluzione più 
adeguata per la copertura delle spese mediche per ricoveri o interventi conseguenti a malattia, 
infortunio o parto, con la possibilità di accedere alle migliori strutture sia private che pubbliche. 

 

Cosa offre 

Combinazioni di garanzie per il Rimborso delle Spese Mediche: 

 

• BASIC : è la prima combinazione di copertura completa per il rimborso delle spese per ricoveri o 
interventi chirurgici; 

 

• COMFORT: aumenta i massimali e prevede estensioni di garanzia; comprende  inoltre il “Programma 
Prevenzione”, un check up con esami, accertamenti e visite a scadenze prestabilite; 

 

• TOP: è la combinazione più completa, con massimali più elevati, che oltre al “Programma 
Prevenzione” prevede la garanzia “Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio” nonché il 
pacchetto esteso di prestazioni Assistenza “exclusive” (Distance Care, Medical Advice Program, 
Dental-Network e Assistenza Domiciliare Integrata); 

 

Per tutte le combinazioni è sempre operante la garanzia “Rimborso spese extraricovero ” per le spese 
sostenute per prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione anche in assenza di 
ricoveri o interventi. 

  A tutte le combinazioni malattie possono essere abbinate: 

• la garanzia “Protezione per malattie gravi”; 



• la Tutela Legale : operante per le controversie relative a “malpractice sanitaria” nei confronti degli 
assicurati; 

• la sezione Assistenza nelle forme classic, plus ed exclusive. 

  

Tra le principali caratteristiche del prodotto: 

• una rete di cliniche convenzionate a cui rivolgersi senza dover anticipare le spese per 
ricoveri/interventi/prestazioni diagnostiche extra ricovero (“pagamento diretto”); 

• un “Programma Prevenzione ” per mantenere sotto controllo il proprio stato di salute grazie ad una 
serie di visite, esami, consulenze mediche e servizi indirizzati alla prevenzione ed alla diagnosi 
precoce; 

• la personalizzazione della tariffa (ad esempio in base alle abitudini verso il fumo o all’indice di massa 
corporea). 

• Una speciale attenzione è riservata alle famiglie che possono usufruire della copertura gratuita per i 
figli fino ai 10 anni. 

 

Segnaliamo che per  la soluzione Generali Sei In Salute ed altri servizi assicurativi e di 

risparmio/investimento,  sono previste  tariffe agevolate,  dedicate a tutti i clienti  Safecord Srl 

ed i loro familiari. 

 

I riferimenti delle persone a cui i clienti possono rivolgersi per preventivi o per ulteriori informazioni 
sono i seguenti:  

 

Andrea  Corsi                                                             Stefano Titi 

Email: andrea.corsi@generali.com                       Email:   stefano.titi@generali.com  

Cell. 3386491846                                                            Cell. 3298549434 

 

Agenzia Roma Parioli Bruno Buozzi 

Viale Bruno Buozzi, 99 - 00197 Roma                                                                                    

 Email: agenzia.romapariolibrunobuozzi.it@generali.com 

 Tel: 063221828 

 

                                                                                                                                             

 


