Assicurazioni in caso di decesso
La protezione finanziaria
per i vostri familiari
Grazie alle assicurazioni in caso di decesso, proteggete la vostra famiglia dalle conseguenze
finanziarie che il vostro decesso potrebbe causare.
Le assicurazioni in caso di decesso vi consentono di
tutelare il coniuge o il partner,
garantire gli impegni finanziari (ad esempio: mutui ipotecari e/o spese di formazione dei figli),
assicurare la perennità della vostra impresa.

I vantaggi delle assicurazioni in caso di decesso
Mantenimento del tenore di vita dei superstiti
Copertura degli impegni finanziari
Groupe Mutuel Garanzia dei crediti
Copertura elevata con modici premi
Molteplici assicurazioni complementari disponibili per adeguare l’assicurazione in caso di
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Un’ampia gamma di prodotti a scelta
Assicurazione decesso a capitale costante
Assurance décès
La
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Assicurazione decesso a capitale decrescente
La
somma d’assicurazione è ridotta ogni anno di un importo identico. Il premio è quindi più
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Questi prodotti possono essere finanziati tramite premi periodici o premi unici e possono anche
essere stipulati su due teste
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Assicurazione in caso di decesso

Capitale garantito versato al(i) beneficiario(i) designato(i)

Disposizioni particolari

Tariffa speciale per non fumatori

Partecipazione alle eccedenze

Versata immediatamente dal 1° anno

Liberazione dal pagamento dei premi

In caso d’incapacità di guadagno, dopo il termine d’attesa
convenuto
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Vincolata (3a) o libera (3b)
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Per saperne di più sulle assicurazioni in caso di decesso
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Groupe Mutuel Vita GMV SA
Rue des Cèdres 5 – Casella postale – CH-1919 Martigny
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Avenir Assicurazione Malattia SA – Easy Sana Assicurazione Malattia SA – Mutuel Assicurazione Malattia SA – Philos Assicurazione Malattia SA – SUPRA-1846 SA – AMB Assicurazioni SA
Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA – Mutuel Assicurazioni SA – Groupe Mutuel Vita GMV SA
Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP – Mutuelle Valaisanne de Prévoyance – Mutuelle Neuchâteloise Assicurazione Malattia
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