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Un banale incidente o l’insorgere di una malattia degenerativa come l’Alzheimer 
e il Parkinson possono comportare una limitazione nello svolgimento di molte 
attività quotidiane, come muoversi, lavarsi o mangiare.

In questi casi dovremmo avere sempre accanto una persona che si occupi di noi 
o dei nostri cari. E se fossimo da soli? Chi si prenderebbe cura di noi?

Il sistema pubblico offre tutele parziali e insufficienti a far fronte ai costi di 
assistenza e delle terapie giornaliere richieste in queste situazioni.

Lungavita Long Term Care è la soluzione assicurativa che offre la tran-
quillità economica per pensare da oggi con serenità al benessere proprio 
e dei propri cari.  

Lungavita Long Term Care assicura, a sé o anche ai propri genitori, una 
rendita che:

– aiuta ad avere uno stile di vita in linea con le proprie aspettative in caso 
di perdita dell'autonomia,

– supporta il nucleo familiare nel prendersi cura dei propri affetti,

–  costituisce un aiuto economico per tutta la vita a fronte di versamenti 
limitati nel tempo. Una volta attivata la soluzione, la protezione è assicurata 
sia nel corso del pagamento dei premi sia successivamente,

– può essere definita per importo e periodicità in base alle proprie esi-
genze. La rendita mantiene il suo potere di acquisto nel tempo rivalutandosi 
annualmente,

– è esente dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

In più Lungavita Long Term care offre:

– la scelta della frequenza di versamento dei premi, anche in comode rate 
mensili,

– un risparmio sull'IRPEF, grazie alla detraibilità del premio, come da normativa 
vigente,

– l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme assicurate ai sensi di legge.

Lungavita Long Term Care,
dai valore alla tua indipendenza.


