
AIACE AFILIATYS

Assicurazione CIGNA ALLIANZ care (Irlanda)

Prodotto A. Hospitalisation 
B. Incidenti

A.  Hospi Safe Malattia/Incidente 
B.  Hospi Safe Malattia 
C.  Hospi Safe Plus

Web https://www.cignahealthbenefits.com/it/ https://www.afiliatys.eu/en/deals_details.cfm?dealID=278 

https://www.hospi-safe.eu/en/remboursement.cfm

Email info@eurprivileges.com 
claims082@eurprivileges.com (rimborsi ospedalizzazione) 
benefits@cigna.com (dichiarazione infortuni)

client.care@allianzworldwidecare.com

Tel. +32 3 217 65 76 
+32 3 217 57 30

  800 088 736 (numero gratuito dall’Italia) 
+353 1 630 1305 (italiano) 
+353 1 630 1301 (english) 
+353 1 630 1302 (deutsch) 
+353 1 630 1303 (français) 
+353 1 630 1304 (español) 
+353 1 645 4040 (portugues)

Cosa copre A. Copre l’eccedente della cassa Malattia (RCAM) entro il 
massimale definito dal plafond della Cassa Malattia stessa 
(vedi documento al link https://www.aiace-italia.eu/
documenti/cigna.pdf) 

B. Copre tutte le spese eccedenti e/o non rimborsate dalla 
Cassa Malattia (senza nessun plafond) 

A. Ospedalizzazione a seguito di malattia o incidente 
B. Ospedalizzazione solo a seguito di malattia 
C. Ospedalizzazione a seguito di malattia o incidente, alcuni 

trattamenti ambulatoriali, medicinali, dentisteria, apparecchi 
per la vista e per l’udito, apparecchi per ortopedia (vedere le 
condizioni nel contratto) 

COPRE IL 100% DELLE SPESE NON RIMBORSATE DAL RCAM  

AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO C’E’ 
LIMITE DI 25.000 € PER PERSONA/ANNO 

Costo (€/anno) A. 196,76  /  221,05 / 225,84 / 253,70  (vedi documento sopra) 
B. vedi calcolo nel documento al link indicato sopra

A. 242,99  € 
B. 178,41  € 
C. 1784,13  €

A chi rivolgersi in caso di problemi AIACE  
https://www.aiace-italia.eu 
https://www.aiace-italia.eu/forum (solo per associati) 
email: info@aiace-italia.eu   
Tel.: +39 0332 789 200   
o     +39 0331 930 475  (in caso di  urgenza) 
o     +39 335 546 85 53  (in caso di  urgenza)

AFILIATYS 
https://www.afi liatys.eu  
email: info@afiliatys.eu 
Tel.: +32 2 298 5000

Come riconosco la mia assicurazione A.  Il numero di polizza è 8673 
B. Il numero di polizza è 719.757.143

*  Il numero di polizza era 8672 fino al 31/12/2019 
*  Il numero di polizza é 910.039/501 dal 01/01/2020 

Fino a quando posso assicurarmi A. Se nuovo assicurato, fino al giorno precedente il 67° 
compleanno 

B. Tra l’entrata in pensione e la data dell’ 80° compleanno       
(poi sono entrambe rinnovabili per il resto della vita)

Prima di andare in pensione (durante il servizio attivo)

Assicurazioni
Nella tabella qui sotto sono evidenziate le caratteristiche delle assicurazioni proposte attraverso AIACE (CIGNA assicurazioni) e AFILIATYS (Allianz care)
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