
POLIZZA INFORTUNI E
MALATTIA PER MEDICI

Per realizzare i tuoi progetti di vita ci vogliono energia e volontà, per questo è importante 
essere sempre al meglio delle proprie forze e poter contare su un solido sostegno in 
caso di imprevisto. Torquati assicurazioni presenta una vasta gamma di soluzioni assicurative 
innovative offrendo assistenza e servizi di prevenzione sempre disponibili a protezione del-
la persona, della famiglia, dell’attività professionale, per la tutela dei beni e del risparmio.

Per sentirti al sicuro anche in circostanze inaspettate, ti offriamo le migliori soluzioni a quegli 
imprevisti della vita che potrebbero compromettere la serenità economica tua e della famiglia 
con la polizza Infortuni a protezione della persona sul lavoro, a casa, nel tempo libero, in 
vacanza, nello sport.

• garanzia per Invalidità Permanente, Morte, Rendita vitalizia in caso di invalidità gravi, In-
dennità giornaliera da gessatura, diaria per inabilità temporanea, rimborso spese mediche 
conseguenti all’infortunio

• clausole speciali per supervalutazione degli arti.

Metti al sicuro la salute, il bene più prezioso, garantendo a te e alla tua fami-
glia la serenità di potersi curare al meglio in ogni stagione della vita con la soluzio-
ne Salute una copertura assicurativa completa, indispensabile ed essenziale per af-
frontare le spese di ricovero e/o intervento, in caso di malattia e/o infortunio.

• con somme assicurate elevatissime, fino a illimitate
• rimborso spese mediche e chirurgiche
• con garanzie di ampia portata come visite specialistiche, esami diagnostici
• con un programma di prevenzione sanitaria che offre un check-up gratuito periodico.

PREVENZIONE

ASSISTENZA

Scopri i Vantaggi tariffari per gli 
iscritti all’Ordine dei Medici di Como.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONTATTA LA NOSTRA AGENZIA

www.torquatiassicurazioni.it/contatti/

ORDINE PROVINCIALE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI COMO



TARIFFA PROMOZIONALE

Specializzati in coperture
assicurative per l’AREA MEDICA

Via Passo dello Stelvio, 2
25136 Brescia
tel. 030.2009321
email: medici@torquatiassicurazioni.it

CONTATTA la NOSTRA AGENZIA
Per un PREVENTIVO PERSONALIZZATO
SENZA IMPEGNO

Assicurati tutta la protezione che meriti, pensa oggi al tuo futuro con la soluzio-
ne Long Term Care che garantisce tranquillità economica tua e dei tuoi cari in caso 
non autosufficienza a seguito di incidente o l’insorgere di una malattia degenerativa.
Se dal tuo reddito dipende gran parte della sicurezza economica dei tuoi 
familiari è possibile proteggere i propri affetti nel caso di imprevisti di grave enti-
tà, come l’invalidità permanente totale e la prematura scomparsa, con un capita-
le adeguato a garantire un sostegno economico concreto qualunque cosa accada.

PROTEZIONE

Clicca qui per contattarci www.torquatiassicurazioni.it/contatti/

oppure contatta i nostri uffici al numero 030.2009321

Scopri i VANTAGGI TARIFFARI
per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurgici 
ed Odontoiatri della provincia di Como


