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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. 

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.
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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.

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
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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 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.

Non tutti i programmi offerti da Gestlife includono tutte le garanzie e servizi relazionati, dipendendo dalla legislazione e disponibilità di ogni paese. Per 
favore, consulti con il Suo Assistente di Famiglia tutte le garanzie e servizi offerti nel programma che si adatta di più alle Sue necessità.



Le 34 garanzie

info@gestlife.es
www.gestlife.es


