Pensare al proprio funerale
quando si è ancora in vita
è una scelta meno inconsueta
di quanto possa sembrare.

Con “100 Anni” di Giubileo potete
progettare oggi la vostra cerimonia
di addio, con la garanzia totale
di riservatezza e affidabilità offerta
da un leader nel settore.

“100 Anni” è un moderno prodotto assicurativo
appositamente creato per rispondere a questa
esigenza, che permette di accantonare una somma
destinata esclusivamente a sostenere le spese del
funerale. L’importo versato resta in deposito ed è
vincolato fino al verificarsi dell’evento.
È la scelta consapevole, libera e razionale di chi è sempre vissuto in modo indipendente
e desidera decidere secondo la propria volontà, in modo sereno e responsabile, come
organizzare la propria cerimonia d’addio.
È la scelta di molte coppie che, dopo un’esistenza trascorsa insieme, desiderano provvedere
insieme anche a questo ultimo passo, senza farne pesare i costi su altri, con un gesto di
sensibilità verso i propri cari e premunendosi da eventuali future difficoltà.
Ma è anche un gesto d’amore e nobiltà d’animo da parte di chi, essendo il sostegno di
persone disabili o inferme, intende provvedere prima per il loro funerale poiché sa che,
quando non ci sarà più, difficilmente qualcun altro se ne occuperebbe.
In molti paesi d’Europa (Francia, Olanda, Inghilterra, Germania, Belgio) e del mondo (Canada,
U.S.A., Australia, Giappone) è già diffusa la scelta di ricorrere a una polizza assicurativa
ideata per garantire una somma che verrà destinata al pagamento delle esequie quando
l’assicurato verrà a mancare.

Con “100 Anni” si ha la certezza che ogni desiderio
relativo allo svolgimento del rito funebre sarà
rispettato.
È un contratto totalmente personalizzabile: i
familiari non potranno intervenire per modificarne
i termini e il capitale sarà utilizzato per organizzare
la cerimonia.
Se l’agenzia funebre avrà bisogno soltanto di una
parte del capitale per provvedere alla sepoltura,
l’importo restante verrà versato ai parenti del
sottoscrittore defunto.
Sarà sufficiente una telefonata e Giubileo si
occuperà di tutto, curando ogni dettaglio in base
ai criteri a suo tempo prestabiliti.

HO SCELTO “100 ANNI” PERCHÉ:
“Desidero che il mio ultimo viaggio rispecchi
gli orientamenti etici e spirituali che mi hanno
guidato in vita, e voglio essere certo
che vengano rispettati”.
“Meglio essere previdenti, finché si può e si è in
salute. E poi ci tengo ad andarmene con dignità,
così come sono vissuto”.
“Non volevamo che questa spesa gravasse
sui nostri figli, che già hanno le loro famiglie
a cui pensare, e una situazione di lavoro
piuttosto incerta…”
“Sono solo, ho vissuto a lungo all’estero
e non ho parenti qui. Ma quando sarà,
voglio tornare a riposare accanto a mia madre
nel mio paese d’origine”.
“Vi ho già affidato altri incarichi, ho visto come
lavorate e sono sicuro di potermi fidare”.

Per non pesare sui propri cari
si può provvedere con serenità
ad una spesa che prima
o poi va affrontata.

INFORMAZIONI UTILI.
Quali sono le spese che formano il costo del
funerale?
Le voci sono l’affidamento delle esequie, il rito
funebre, le volontà proprie in merito al credo
religioso, il luogo di sepoltura, l’allestimento della
camera ardente e l’eventuale rientro in patria dei
resti mortali, compresi i relativi accessori quali
feretro, urna, composizioni floreali, necrologi e/o
epigrafi.
Chi può essere assicurato?
Tutte le persone.
Le mie volontà verranno rispettate?
Chi sceglie “100 Anni” potrà contare sul fatto che
ogni proprio desiderio verrà rispettato nei minimi
dettagli.
Giuridicamente, come si configura il contratto?
Un piano finanziario assicurativo finalizzato alla
copertura delle spese funerarie è un contratto che il
sottoscrittore firma con una primaria compagnia di
assicurazioni: questa si impegna a pagare l’importo
precedentemente scelto solo dopo la celebrazione
della cerimonia funebre. Il beneficiario del capitale
pattuito è l’Impresa di Onoranze Funebri, che avrà
l’obbligo di eseguire alla lettera le prestazioni e i
servizi scelti dal sottoscrittore.
Quanto costa?
Dipende dalla cifra che si vuol investire per il
funerale e più in generale dai servizi accessori: la
polizza potrà includere elementi più o meno definiti
o limitarsi ad indicare l’importo destinato a questo
scopo. Un nostro funzionario potrà fornire tutte le
informazioni e rispondere ad ulteriori quesiti, senza
impegno, telefonando in sede per appuntamento.

LE NOSTRE SEDI
TORINO
C.so Bramante 56 vicino P.zza Carducci
C.so Tortona 8/d
C.so Unione Sovietica 545/c

“Si impara a vivere
quando si impara a morire.”
Alda Merini

Via Cibrario 62/c
Via Caprera 29
C.so Traiano 27/f
C.so Grosseto 216
Via Barletta 33
Corso Sommelier 20
RIVOLI
C.so Francia 180

NON VOGLIO
ESSERE DI PESO
SCELGO IO...
CERIMONIE FUNEBRI
DISPOSTE IN VITA

