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1. A cosA serve

La protezione è la prima forma d’amore, per sé  
e per la propria famiglia.
Per questo Mediolanum Vita S.p.A. ha creato Mediolanum 
Personal Life Serenity, la polizza assicurativa pensata per 
garantire alle persone care all’Assicurato, in caso di decesso 
dello stesso, un capitale subito disponibile per contribuire alla 
loro stabilità economica.
Scegliere Mediolanum Personal Life Serenity significa 
assicurarsi, insieme alla Protezione per sé e per i propri cari,  
i seguenti vantaggi:
Personalizzazione: una polizza pensata su misura del 
cliente; il premio viene infatti determinato in funzione della 
situazione sanitaria dell’Assicurato cliente e della sua famiglia, 
dell’attività professionale, sportiva, nonché delle abitudini e 
dello stile di vita dello stesso.
convenienza: il 19% del premio relativo a garanzia  
è detraibile annualmente con il limite massimo di 530 €.
Flessibilità: è possibile determinare il capitale assicurato  
in assoluta libertà, con un minimo di 100.000 €.

2. cosA oFFre

In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza 
contrattuale, sia per infortunio sia per malattia, ai beneficiari 
designati viene corrisposta una prestazione pari al capitale 
assicurato, in un’unica soluzione oppure secondo le modalità 
previste dal servizio “Flash Benefit”.
Oltre a quanto previsto dalla prestazione principale, la polizza 
Mediolanum Personal Life Serenity consente di attivare in fase 
di sottoscrizione:
il servizio “Flash Benefit”: con questo servizio la polizza 
prevede il riconoscimento ad un beneficiario irrevocabile, 
entro 5 giorni dalla data di denuncia del sinistro, di una 
somma fino a 10.000 € a titolo di anticipo sul capitale 
assicurato, per far fronte alle prime necessità;
l’opzione “complementare Infortuni”: prevede  
il pagamento di un capitale aggiuntivo in caso di infortunio 
mortale. La prestazione aggiuntiva può arrivare fino al doppio 
del capitale assicurato in caso di incidente stradale.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo sul sito 
www.mediolanumvita.it e presso i Family Banker di Banca Mediolanum.
La Compagnia, nei casi previsti all’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione, si riserva la facoltà di 
effettuare ulteriori valutazioni che potrebbero comportare una maggiorazione del premio base.

si ricorda che:
- per sottoscrivere la polizza l’Assicurato deve avere  

un’età compresa tra 18 e 65 anni compiuti al momento 
della sottoscrizione e non potrà avere più di 80 anni alla 
scadenza (la Compagnia inoltre potrà valutare  
la sottoscrizione del contratto qualora l’Assicurato abbia 
un’età superiore a 65 anni e non superiore a 70 anni alla 
data di sottoscrizione, a fronte di specifici accertamenti 
sanitari);

- la copertura “Complementare Infortuni” è riconosciuta 
qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro un anno 
dal verificarsi dell’infortunio, con un massimo  
di 300.000 € in aggiunta al capitale assicurato  
dalla prestazione principale.

3. cosA è rIchIesto

Mediolanum Personal Life Serenity è una polizza assicurativa 
altamente personalizzabile e flessibile, che si basa su un 
efficace modello di valutazione del rischio dell’Assicurato e che 
premia la salute e il corretto stile di vita dello stesso con uno 
sconto sulla tariffa.

come funziona?
Il cliente sceglie il capitale assicurato, la durata della polizza  
e compila il questionario finalizzato a verificare le condizioni  
di salute e lo stile di vita dell’Assicurato.
Sulla base delle risposte fornite al questionario la compagnia 
può riconoscere i seguenti sconti che verranno applicati  
al premio base:

Sconto One 15% sul premio base

Sconto Plus 25% sul premio base

Sconto Top 35% sul premio base



è un prodotto di Distribuito da

si ricorda che:
- in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, 

l’Assicurato ha la facoltà di scegliere gli importi di 
capitale assicurato, con un minimo di 100.000 €, nonché 
la durata tra un minimo di 5 e un massimo di 20 anni;

- per capitali assicurati superiori a 400.000,00 € è 
necessario che l’Assicurato si sottoponga a visita medica;

- l’importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio 
con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso  
di morte sottoscritte con Mediolanum Vita S.p.A. ed 
aventi il medesimo soggetto Assicurato.

4. cosA FAre In cAso dI

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, è possibile 
rivolgerti al proprio Family Banker o contattare il Banking 
Center al Numero Verde

800.107.107
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