
Se non riesce a diventare genitore 
Le restituiremo i soldi
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Chi è Gestlife
GESTLIFE è un ufficio di avvocati nato frutto dell’esperienza di più di 5 anni, con la collaborazione di 40 

professionisti dedicati alla maternità surrogata, in diversi paesi dove la medesima è assolutamente legale. 

La difficoltà che questo tipo di processi comporta è frequentemente un insormontabile ostacolo per molti 

genitori, che richiedono dell’aiuto di professionisti specializzati in materia e in questo tipo di processi che 

spesso possono comportare difficoltà e problemi.

Così nasce GESTLIFE: creando una nuova compagnia con più di 400 genitori felici nel loro percorso. Una 

compagnia che prende il meglio di ogni programma, di ogni paese e di ogni agenzia, per creare programmi 

esclusivi per futuri genitori che vogliono stare tranquilli durante il processo. Siamo una compagnia a cui 

interessa molto l’etica in questo tipo di processi e soprattutto il rispetto e il trattamento umano verso le 

madri surrogate, cosa che non succede in molte agenzie. Fra i nostri principali obiettivi: portare un grande 

rispetto verso la donna che va a darci quello che più desideriamo al mondo, vigilare il suo stato di salute 

psicologica e fisica, garantire che non sta portando avanti il processo in una situazione precaria, controllare 

che sta ricavando un compenso adeguato, etc. 

GESTLIFE non è un’agenzia in più. È LA COMPAGNIA DI MATERNITÀ SURROGATA a caratteri maiuscoli. Le 

offriamo, inclusi nei nostri programmi, una serie di servizi che nessun altro Le può offrire. È nostro interesse 

che Lei abbia tutte le agevolazioni per raggiungere il Suo obiettivo che, dal primo momento in cui entriamo 

in contatto con Lei, sarà anche il nostro: garantire l’arrivo di suo/i figlio/i al mondo in ottime condizioni. 

Siamo il primo ufficio di avvocati di assistenza 
globale sulla maternità surrogata.
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La maternità surrogata, come succede in tutti i settori che godono di 

un’espansione, ha sofferto negli ultimi due anni la proliferazione di piccole 

agenzie che, senza mezzi né strutture, offrono servizi di assistenza, 

fungendo solo come gancio fra Lei e una clinica (o un’agenzia). Inoltre, 

La invitano a pagare degli onorari più o meno consistenti, facendo 

passare l’idea di non percepirne nulla economicamente (prendono 

delle commissioni da parte delle cliniche o da parte di altre agenzie). 

Spesso, esistono coppie che hanno avuto un bambino attraverso 

la maternità surrogata e solamente per questo motivo credono di 

essere dei grandi specialisti in materia. È come se un divorziato, dopo 

aver espletato il processo del divorzio, potesse prestare consulenza 

ad altre persone che vogliano divorziarsi e questo lo porta a essere un 

professionista. Perché andare all’università e finalizzare un corso di studi se 

poi ci si può improvvisare avvocati?

Ma questi tipi di processi, dove si intersecano le leggi di due paesi diversi (spesso contraddittorie), lingue 

diverse, processi amministrativi differenti e un processo medico complesso, possono indurre delle 

complicazioni che richiedono la presenza di una persona in situ capace di risolverle. Quando sorgono 

problemi, tutto diventa un calvario ed è solamente lì che ci si rivolge alle grandi aziende pagando qualsiasi 

cifra. E tutto ciò non è necessario se dall’inizio ricordiamo il saggio consiglio che sempre ci hanno dato i 

nostri nonni: “Col passare del tempo, tutto ciò che è apparentemente economico può costare caro”.

Noi trasformeremo in realtà la Sua più grande aspirazione 
avere un figlio. E con tutte le garanzie.s

Gestazione surrogata in tutta sicurezza

Che prezzo ha Suo figlio?  

È una domanda retorica perché già sappiamo che non ha prezzo 
per Lei. Perciò, Le consigliamo di non far caso alle offerte di 
agenzie (ente non riconosciuto legalmente nel nostro paese) che 
scarseggiano di strutture e mezzi. Lei si deve assicurare che la 
compagnia che contratta è affidabile, che non scompare dall’oggi 
al domani, che possiede una rilevante esperienza in maternità 
surrogata, di grande successo e soprattutto che si avvale di mezzi 
propri nel paese dove il figlio nascerà.

GESTLIFE è la risposta al Suo sogno. Noi trasformeremo in realtà la 
Sua più grande aspirazione: avere un figlio. E con tutte le garanzie.
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Cosa distingue Gestlife 
dalle altre agenzie
È facile perdersi facendo delle comparazioni fra programmi e agenzie che si occupano della maternità 

surrogata. Pero occorre saper distinguere “il grano dalla paglia” e avere chiare le differenze fondamentali, 

capaci di raggiungere un successo garantito nel programma di gestazione surrogata. 

Il nostro presupposto è chiaro: offrirle un SERVIZIO GLOBALE, non lasciando nulla al caso in un processo 

così complesso dove anche i più piccoli dettagli contano. Il successo deriva dall’attenzione ai piccoli dettagli.

GESTLIFE Le offre questi importanti vantaggi che le altre agenzie non offrono:

1. LE GARANTIAMO IL SUCCESSO O LE RESTITUIAMO I SOLDI In un processo di maternità 
surrogata possono presentarsi alcune circostanze che allungano i tempi di gestione della stessa per fattori 
indipendenti dalla nostra volontà. Se non riusciamo a farla diventare genitore entro 30 mesi, Le restituiremo 
i soldi.

2. TRASPARENZA Prestigioso studio legale con sede in Spagna le cui credenziali sono accessibili, 
verificabili e di pubblico dominio. Molte agenzie operanti nell’ambito della maternità surrogata non indicano 
nei propri portali dati identificativi dell’impresa fra cui: numero di partita IVA, numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese, domiciliazione, contatti o numero di telefono (rimanendo così anonime le società 
per cui agiscono). La invitiamo a diffidare di chi non divulga informazioni che devono essere pubbliche 
a norma della *Ley de Servicios de la información. *(Art. 35 del D.P.R. 633/1972 - Risoluzione n. 60/E del 
16/5/06 Agenzia delle Entrate).

3. SPECIALIZZATI IN MATERIA DI MATERNITÀ SURROGATA Non abbiamo costituito 
un’agenzia come mera attività commerciale. Esistevamo ancor prima della maternità surrogata e saremo 
presenti laddove un giorno la maternità surrogata diventi legale anche nel nostro paese. Come ufficio di 
avvocati e professionisti, agiamo sempre nel rispetto della legge e del nostro Codice Deontologico: avrà 
sempre un punto di riferimento per qualsiasi evenienza.

4. UNA SOCIETÀ SPAGNOLA Effettuerà i pagamenti in Spagna, non a Cipro, nelle isole Seychelles o 
in Scozia come alcune agenzie esigono per interesse. GESTLIFE è conforme alla normativa vigente ed alle 
regole dettate in materia dall’Agenzia delle Entrate.

5. ASSISTENZA FISICA DURANTE I VIAGGI Personale della nostra azienda (non semplici 
collaboratori esterni come accompagnatori, autisti etc.) La aspetterà al Suo arrivo in aeroporto e La 
accompagnerà al Suo alloggio. Durante il soggiorno, La assisteremo nella fase di gestione che si realizzerà 
per portare a termine il procedimento. Il nostro personale parla italiano: è un Responsabile d’Assistenza, un 
professionista preparato per assisterla per ogni evenienza o necessità. Non Le forniamo semplicemente un 
numero di telefono da comporre in caso di urgenza né sosterrà inaspettati costi accessori nel caso in cui sia 
necessario assisterla personalmente, contrariamente a quanto le altre agenzie sono solite fare.

6. UN AVVOCATO AL SUO FIANCO AL CONSOLATO ITALIANO Quando dovrà registrare l’atto 
di nascita di Suo figlio, un avvocato italiano La affiancherà nella gestione delle pratiche necessarie in modo 
tale che Lei possa dedicarsi esclusivamente alla cura del Suo bambino in fase di sottoscrizione dell’atto. 
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7. APPARTAMENTO ESCLUSIVO E HOTEL DI OTTIMO LIVELLO La maggior parte delle 
agenzie che includono il soggiorno, La ospitano in alloggi condivisi con altre famiglie (genitori con bambini e, 
in alcuni casi, con un solo bagno per tutti gli ospiti). In GESTLIFE La ospitiamo in hotel di categoria superiore 
(per il primo viaggio di breve durata) e in appartamenti ad uso esclusivo quando andrà a prendere il nascituro. 

8. SERVIZIO MEDICO PEDIATRA A DOMICILIO Alla nascita del bambino, una volta nel Suo 
appartamento in attesa di fare rientro al Suo paese d’origine, riceverà tutti i giorni la visita di un medico 
pediatra per controllare lo stato di salute del piccolo. I nostri assistenti si faranno carico di effettuare la 
traduzione simultanea di ciò che il dottore Le dica.

9. CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI DEL CORDONE OMBELICALE DI SUO 
FIGLIO Si tratta di un servizio assolutamente gratuito offerto come gesto di ossequio a tutti i genitori: così 
come è importante essere genitori, è altresì importante vigilare lo stato di salute di nostro figlio nei prossimi 
20 anni. GESTLIFE si occupa di organizzare il processo di conservazione mediante una prestigiosa banca di 
cellule tedesca, assicurandole in anticipo, senza alcun tipo di spesa, la quota pagata per ben 20 anni.

10. UN RESPONSABILE D’ASSISTENZA PER LA SUA DOCUMENTAZIONE Le verrà assegnato 
un Responsabile d’Assistenza per il monitoraggio e il controllo della Sua pratica. Potrà mettersi in contatto 
con lui quando desidera e verrà puntualmente aggiornato/a con tutte le novità tramite e-mail e telefono. 
Inoltre potrà visualizzare la Sua pratica attraverso il programma INFONOW. 

11. TELEFONO CELLULARE LOCALE L’azienda Le fornirà, durante la permanenza nel paese di 
destinazione, un telefono cellulare locale, in mondo tale che possa rimanere in contatto sia con il personale 
dei nostri uffici ubicati nel paese in cui si trova che con il Suo Responsabile d’Assistenza, senza costi aggiuntivi.

12. SERVIZIO D’ASSISTENZA 24 ORE AL GIORNO 365 GIORNI L’ANNO Una volta a 
destinazione, oltre all’accompagnamento personalizzato, avrà a disposizione il supporto degli uffici 
GESTLIFE ubicati nel paese in cui si trova e un numero di telefono d’assistenza telefonica attivo 24 ore al 
giorno.

13. PIÙ DI 50 DIPENDENTI DEDICATI ALLA MATERNITÀ SURROGATA Un processo di 
maternità surrogata necessita di un team pluridisciplinare in tutti i paesi in cui opera. GESTLIFE vanta della 
collaborazione di più di 50 dipendenti cui obiettivo è trasformare il Suo sogno in realtà.

14. SUPPORTO PSICOLOGICO Siamo l’unica azienda del settore a vantare nel proprio organico uno 
psicologo in pianta stabile che risponda alle esigenze dei genitori. Il servizio d’assistenza psicologica si 
estende gratuitamente fino a 4 anni decorrenti dalla nascita del bambino e include supporto psicologico 
tanto a Voi genitori che al Vostro piccolo.

15. GARANZIA DI RIAVVIO DEL PROGRAMMA IN CASO DI DECESSO DEL BAMBINO
A partire del 7º mese, tutte le agenzie ritengono che il programma sia stato realizzato in adempimento del 
contratto. Pertanto, nell’eventualità in cui il piccolo nasca prematuramente o muoia perderebbe il diritto 
ad avere il Suo bambino, oltre alla perdita economica relativa al costo del programma. GESTLIFE è l’unica 
azienda che copre questa terribile eventualità, assicurandole il riavvio del programma scelto in caso di 
decesso del nascituro entro il 7º mese e fino a 20 giorni dopo la settimana 36, senza nessun costo aggiuntivo.

16. COPERTURA ASSICURATIVA UNICA GESTLIFE vanta polizze assicurative esclusive che 
prevedono eventualità che nessun’altra azienda copre come per la perdita o deterioramento dell’embrione 
durante il trasporto, cambio del donante in caso di prelievo ovarico (senza ovuli), etc.

17. POLIZZA D’ASSISTENZA IN VIAGGIO Durante i suoi spostamenti, Lei sarà coperto/a da 
un’assicurazione viaggio con EUROP ASSISTANCE.
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18. UFFICI PROPRI NEI PAESI DI DESTINAZIONE Il resto delle agenzie spagnole non possiede sedi 
nei paesi di destinazione né tantomeno con personale proprio residente nel paese con lo scopo di offrirle un 
servizio efficiente, sicuro e di qualità. Si rivolgono a collaboratori esterni e nell’eventualità sorgano problemi 
o complicazioni non si trovano in loco e non hanno personale che possa gestire la situazione. GESTLIFE 
possiede uffici propri in GRECIA, RUSSIA E UCRAINA (in Messico solo programmi in fase di conclusione), con 
21 dipendenti che si dedicano alla realizzazione del Suo sogno. Nell’eventualità avesse un problema, piccolo 
che sia, noi Le staremo vicino: non dovrà pertanto chiamare in Spagna in caso di necessità.

19. CORSI PREPARATORI PER GENITORI NOVELLI Durante il processo di maternità surrogata si 
impartiscono corsi preparatori per la cura del piccolo. I corsi si realizzano in diretta, on-line, in teleconferenza, 
con il supporto di una doula (figura che offre un sostegno su misura, intimo e confidenziale sulla base della 
propria esperienza), il sostegno di una psicologa e di un’ostetrica, con la partecipazione di altri genitori. Ha 
uno scopo nettamente pratico ed è stato creato appositamente per genitori che intraprendono il processo 
della maternità surrogata.

20. SERVIZIO DI PEDIATRIA 24 ORE AL GIORNO 365 GIORNI L’ANNO GESTLIFE Le 
offre totalmente gratis per un anno il servizio di pediatra online (telefono, e-mail e    Whatsapp): 24 ore al 
giorno, 365 giorni l’anno, in italiano. In questo modo, fronte a qualsiasi dubbio possa sorgerle durante il Suo 
soggiorno nel paese di destinazione, potrà consultare il pediatra e chiarire tutte le Sue preoccupazioni.

21. CORREDINO NEONATO GESTLIFE Le regala un corredo con tutti i prodotti necessari per accudire 
Suo figlio.

22. PASSEGGINO GESTLIFE Le fornisce un passeggino per il Suo bambino durante il Suo soggiorno nei 
paesi in cui sono ubicati i nostri uffici (GRECIA, UCRAINA, RUSSIA).

23. GESTLIFE HA L’ APPROVAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE “PADRES POR GESTACIÓN”
Si tratta di un’associazione indipendente che agglomera più di 300 membri (genitori grazie alla maternità 
surrogata) e che supervisiona l’attività svolta dalle agenzie in modo tale da garantire la correttezza 
dello svolgimento delle procedure, approvando solo quelle che posseggono i requisiti stabiliti (www.
padresporgestacion.org).

24. AGIAMO A NORMA DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI GESTLIFE ha 
registrato i suoi archivi nell’ AGENZIA DELLA PROTEZIONE DEI DATI, come stabilisce la LOPD 15/1999 del 13 
dicembre e la LSSICE (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), cosa che non possono affermare tutte le agenzie del 
settore. Ha verificato se le altre agenzie agiscono nel rispetto della legge? Se non è così, come crede che La 
possano rispettare se non rispettano qualcosa che è fondamentale?

25. UNA MULTINAZIONALE: SIAMO PRESENTI IN TUTTI I PAESI Non abbiamo bisogno 
di venderle una sola destinazione, come se fosse la 8ª meraviglia del mondo, semplicemente perché 
non abbiamo altro da offrire. GESTLIFE è presente in tutti i paesi dove la maternità surrogata è legale. 
Le nostre tariffe sono le stesse per tutti i paesi, ragion per cui Le garantiamo che La orienteremo dove 
Le sarà più conveniente. Altre imprese con una sola destinazione disponibile Le illustreranno gli aspetti 
positivi quest’ultima, screditando paesi che, ad esempio, noi offriamo ma che sono fuori dalla loro portata, 
cercando di “tirare l’acqua al proprio mulino”. In GESTLIFE abbiamo solo un interesse: aiutarla a scegliere la 
destinazione che più si confà alle Sue esigenze.

26. INFRASTRUTTURE CHE NESSUN’AGENZIA POSSIEDE GESTLIFE è formata da più di 40 
professionisti che si dedicano esclusivamente alla maternità surrogata e dispone di uffici con una superficie 
totale di 1.200 metri oltre a sedi proprie in 4 paesi: qualcosa che nessun’agenzia può eguagliare e che Le 
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garantisce l’affidabilità e la sicurezza di cui ha bisogno. Un processo di maternità surrogata non può essere 
contrattato in un “chiosco” che oggi c’è e domani no.

27. ACCORDI CON CLINICHE NAZIONALI Nel caso in cui possieda embrioni creati in altre cliniche 
e sempre rispettando la normativa vigente, possiamo aiutarla a trasportarli nel paese di destinazione.

28. PERSONALE MULTILINGUE IN TUTTI I NOSTRI UFFICI Nella nostra azienda si parlano 11 
lingue. Tutti i Responsabili d’Assistenza sono multilingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco), 
anche nelle filiali.

29. NESSUNA PREOCCUPAZIONE Dovrà solamente apportare il materiale genetico. Al resto ci 
pensa GESTLIFE in sinergia con le sue filiali.

30. CODICE DEONTOLOGICO GESTLIFE GESTLIFE possiede un codice deontologico che viene 
rigorosamente osservato da tutto il personale che ne fa parte. Ci occupiamo della maternità surrogata 
evitando lo sfruttamento delle madri surrogate, controllando in loco le condizioni nelle quali vivono, le case 
in cui abitano, l’alimentazione e le loro abitudini: cosa che è possibile realizzare contando su una struttura 
imponente e organizzata, con sedi proprie, dove i nostri ispettori realizzano un lavoro di monitoraggio e 
controllo costante.

31. CORSI POST-PARTO Gratuitamente, GESTLIFE impartisce corsi per i genitori novelli di ritorno a 
casa. Questi corsi si effettuano on-line, in diretta e a carico di una prestigiosa DOULA che aiuta i genitori nei 
primi mesi di questa appassionante avventura.

32. FINANZIAMENTI GESTLIFE Le consente di pagare i programmi in 5 rate; tuttavia Le offre anche la 
possibilità d’accesso a finanziamenti bancari per poter pagare il programma in comode rate mensili.

33. ADOZIONE DA PARTE DELLA MADRE CONTRAENTE (QUALORA SIA NECESSARIO)
In quei paesi dov’è necessaria l’adozione da parte della madre committente, GESTLIFE fornisce la propria 
assistenza e consulenza oltre a redigere gratuitamente la documentazione necessaria per realizzare 
l’adozione.
E la cosa più importante…

34. PIÙ DI 250 GENITORI FELICI OGNI ANNO I nostri risultati sono la nostra miglior garanzia. 
Con GESTLIFE, più di 250 genitori realizzano il loro desiderio ogni anno: un numero che “fa poco rumore” ma 
che esiste e testimonia il nostro successo. Possiamo metterla in contatto con vari genitori che per realizzare 
il proprio sogno hanno riposto fiducia in noi.

Questi sono solo alcuni dei servizi esclusivi dei nostri programmi PREMIUM che non possiedono le altre agenzie. 

Pertanto, La invitiamo a fare un confronto.

GESTLIFE possiede un certificato conforme ed è in regola con la Agenzia delle Entrate e la Previdenza Sociale.

Con GESTLIFE e attraverso la testimonianza di altri genitori che hanno già finalizzato il processo, Lei potrà verificare la 

loro esperienza e totale soddisfazione con i servizi della Compagnia.
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La struttura con la quale si 
presenta  Gestlife nel mondo
GESTLIFE è formata da sedi e strutture a Madrid e Barcellona (dove si trova la centrale, occupando il 15° 

piano dell’edificio Maciá, nella piazza Francesc Maciá di Barcellona), con una superficie totale di uffici con 

più di 1200 metri e più di 60 dipendenti al Suo servizio che si dedicano a trasformare il Suo sogno in realtà.
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GESTLIFE si avvale anche di sedi proprie in UCRAINA, RUSSIA, GRECIA e MESSICO, con dipendenti propri 

dell’azienda per ricoprire tutte le Sue necessità.

I Nostri uffici, che contano di personale proprio dell’azienda ispanico-parlante (avvocati, responsabili 

d’assistenza, accompagnanti, traduttori, etc.), ci permettono di effettuare un monitoraggio personalizzato di 

ogni Suo caso in situ, con programmi esclusivi combinati con cliniche di alto prestigio e efficacia comprovata.

SPAGNA GRECIA

RUSSIA

UCRAINA

MESSICO

Sede

Gestlife
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Test comparativo 
CON ALTRE AGENZIE DI MATERNITÀ SURROGATA

La invitiamo a effettuare una comparazione con le agenzie che può conoscere.

SERVIZI E GARANZIE GESTLIFE
AGENZIA 

1
AGENZIA 

2

È un ufficio di avvocati, con un’assicurazione di responsabilità civile, a chi poter 
denunciare in caso di inadempienza?

SI

Hanno tutti gli schedari dichiarati rispetto all’Agenzia di Protezione dei dati? SI

Si identificano con i propri dati sul sito ufficiale? Ragione sociale, domicilio, Nif, 
registro delle imprese, per sapere con chi stiamo lavorando?

SI

Hanno i loro conti annuali sottoposti a revisione contabile pubblicati e con i benefici? SI

L’accompagna un professionista durante il Suo soggiorno nel paese straniero e che si 
faccia carico di tutte le gestioni amministrative?

SI

¿Te acompaña un abogado que habla español al Consulado Español para hacer todos 
los trámites?

SI

L’accompagna un avvocato al Consolato per effettuare tutte le pratiche? SI

Possiedono un ufficio proprio dell’azienda nel paese straniero dove si sviluppa il 
programma?

SI

La fanno soggiornare in appartamenti personali senza condividere l’appartamento 
con altri genitori?

SI

Un pediatra visita Suo figlio mentre sta con Lei nell’appartamento, ogni giorno, per 
controllare il suo stato di salute fino al rientro?

SI

Lei dispone di un servizio di guardia (reale) per 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno 
durante il Suo soggiorno nel paese straniero?

SI

Lei dispone di un servizio telefonico di pediatria durante un anno per qualsiasi 
richiesta?

SI

Il Suo programma include il congelamento delle cellule staminali del cordone 
ombelicale di suo figlio in prevenzione di future malattie, con la quota pagata per 
20 anni?

SI

Lei avrà a disposizione un assistente 4 ore al giorno nel Suo appartamento con il fine 
di aiutarla prima del rientro?

SI

Dopo la Sua prima visita, Le offrono la possibilità di mettersi in contatto con genitori 
che hanno vissuto la stessa esperienza prima di Lei affinché Le raccontino la loro 
situazione?

SI

Le garantiscono per iscritto che se non riesce a diventare genitore Le restituiscono i 
soldi? 

SI

Possiedono più di 50 dipendenti che si dedicano esclusivamente alla maternità 
surrogata?

SI

Lavorano con tutti i paesi dove la maternità surrogata è legale? SI
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Può accedere alla Sua pratica, dal Suo pc o telefono cellulare da qualsiasi luogo e 
conoscere lo stato della stessa?

SI

Le offrono un supporto psicologico con dei psicologi dell’azienda per aiutarla a 
combattere l’ansia che questo tipo di processi può generare?

SI

Le offrono un supporto psicologico per 5 anni tanto a Lei quanto a Suo figlio? SI

Possiedono più di 200 genitori soddisfatti con un 100% di successo? SI

L’Associazione dei Genitori per la Maternità surrogata, con più di 300 genitori 
affiliati, avalla l’agenzia?

SI

Impartiscono corsi preparatori per genitori novelli? SI

Le consegnano un corredo con tutto quello che ha bisogno il bambino nel paese di 
destinazione?

SI

Le prestano un passeggino nel paese di destinazione per poter passeggiare Suo 
figlio con comodità?

SI

Possiedono programmi propri? SI

Possiedono un codice deontologico pubblicato che obbliga tutto il personale della 
compagnia a praticare una gestazione surrogata etica con le madri surrogate e i 
genitori?

SI

Il programma include il risarcimento alla madre incinta in caso di aborto? SI

Il programma include un risarcimento alla famiglia della madre surrogata in caso di 
decesso?

SI

In caso di decesso del nascituro dopo essere nato, il programma include la garanzia 
di riavvio gratis di un altro programma identico a quello contrattato?

SI

30 servizi che fanno la differenza fra “un’avventura” 
e un processo di maternità surrogata con tutte le garanzie
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I programmi de Gestlife
GESTLIFE non solo La mette in contatto con prestatori di servizi locali nei paesi dove Lei desidera realizzare 

il processo, ma Le offre alcuni programmi completi che coprono tutte le Sue necessità, essendo GESTLIFE 

che organizza tutto il processo e realizza il monitoraggio, evitandole così un lavoro di controllo costante, 

difficoltoso con le lingue e con la conoscenza di questo tipo di processi.

PAESE PERSONE CHE POSSONO REALIZZARE I PROGRAMMI 

UCRAINA Coppie eterosessuali sposate

GRECIA

Coppie eterosessuali sposate

Coppie eterosessuali non sposate

Donne single

USA

Coppie eterosessuali sposate

Coppie eterosessuali non sposate

Donne single

Uomini single 

Coppie omosessuali sposate

RUSSIA

Coppie eterosessuali sposate

Coppie eterosessuali non sposate

Donne single

Uomini single

Le possiamo dare assistenza anche in altri paesi dove alcune persone realizzano o hanno realizzato processi 

di maternità surrogata, tenendo sempre come premessa la sicurezza e la garanzia del processo.

Si metta in contatto con i nostri assistenti di famiglia e studieremo il Suo caso personalmente: sicuramente 

incontreremo una soluzione adatta alle Sue necessità.

GESTLIFE Le offre programmi di GESTAZIONE SURROGATA nei seguenti paesi:
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Perché scegliere Gestlife?
Molto probabilmente Lei avrà analizzato altre alternative per realizzare il processo di maternità surrogata. 

Spesso, con la sana intenzione di risparmiare soldi, molti genitori pensano nella possibilità di poter affrontare 

soli il processo, senza un aiuto professionale.

 Farlo da soli

Per un divorzio o per una denuncia a causa di un incidente stradale o di fronte a un licenziamento, Lei si 

azzarda ad improvvisarsi avvocato? Se la risposta è “NO”, non vorrà quindi intraprendere da solo/a un 

processo così complicato come la maternità surrogata, che è molto più complicata di un’adozione? Vorrà 

far fronte a un processo dove intervengono due paesi con leggi contradditorie, con un complicato processo 

medico, con lingue che probabilmente non si conoscono e senza l’aiuto di veri professionisti? Ricordi sempre: 

“Col passare del tempo, tutto ciò che è apparentemente economico può costare caro”.

 Contrattare una piccola “agenzia”

Lei può anche contrattare una piccola “agenzia”, molte volte creata da alcuni genitori che credono che la loro 

esperienza di vita conferisce loro la garanzia e la professionalità necessarie: caratteristiche indispensabili 

in un procedimento così complesso. Le intenzioni sono buone (la maggior parte delle volte si tratta di 

recuperare le spese per il processo precedentemente intrapreso in qualità di genitori), ma quando sorgono 

i problemi, ci si rende conto che queste “agenzie” scarseggiano di una struttura solida, che non possiedono 

personale in loco nei paesi dove si sviluppa il processo. Di fronte alla più piccola avversità “la lasciano nelle 

mani della clinica” visto che si sostentano con le commissioni di quest’ultima (alcune di queste “agenzie” 

vendono i programmi delle cliniche allo stesso prezzo, per la semplice ragione che si sostentano con le loro 

commissioni e cercando di ingaggiare più clienti possibili). Nel caso in cui sorga una disputa fra Lei e la clinica, 

Lei crede che queste “agenzie” staranno dalla sua parte o dalla parte delle clinica? 

GESTLIFE non riceve alcuna commissione da parte di nessuna clinica o agenzia straniera. Per questo facciamo 

pagare le nostre parcelle, perché per poterle prestare un buon servizio è necessario ed indispensabile 

offrire una struttura di prestigio. Diffidi, quindi, delle agenzie che Le offrono programmi senza farle pagare 

onorari, o onorari bassi, perché vivono attraverso delle commissioni senza che Lei lo sappia.

 Contrattare Gestlife

Può riporre la sua fiducia nelle mani di veri professionisti con un’enorme esperienza e più di 400 genitori 

felici nel suo percorso, con tutte le garanzie. Può essere che i nostri prezzi sono più cari delle altre “agenzie” 

ma la lista dei servizi che includono i nostri programmi è ineguagliabile, ed è quello che ci conferisce una 

garanzia assoluta di successo. O esiste qualche “agenzia” che Le garantisce per iscritto il rimborso dei Suoi 

soldi se non riesce a diventare genitore?



info@gestlife.es
www.gestlife.es


