Il pratico pacchetto assicurativo
Basic: il nostro pacchetto assicurativo complementare all in one
Nel nostro pluripremiato pacchetto Basic abbiamo riunito per voi le nostre prestazioni complementari più importanti.

Protezione sicura
Basic – un
pacchetto all
in one per la
vostra salute

Con Visana potete creare la vostra copertura

Una combinazione vantaggiosa

assicurativa in base alle vostre esigenze. In Basic

Protezione completa contro i rischi più frequenti

abbiamo riunito per voi le prestazioni più impor-

Pacchetto completo senza dispendio di tempo

tanti dalla nostra offerta delle assicurazioni

O ttimo rapporto qualità-prezzo

complementari in un unico pacchetto. Basic si

Fino al 65 % di sconto per la partecipazione

rivolge a coloro che amano la semplicità, senza

ai costi

dover tuttavia rinunciare alla sicurezza. Esso vi

20 % di sconto in caso di assenza di prestazioni

tutela contro i rischi più frequenti non coperti

Sconto in caso di contratto pluriennale

dall’assicurazione obbligatoria. Il solido pacchetto di prestazioni ha convinto la maggioranza dei
nostri clienti e nel confronto di mercato si
aggiudica sempre i voti migliori.

Puntate su una sicurezza senza limiti
In caso di malattia o infortunio, l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (AOMS) copre solo le prestazioni di base. Per colmare le possibili lacune
assicurative o soddisfare esigenze particolari in modo comodo e semplice, vi
consigliamo il nostro pacchetto Basic.

Basic comprende

1

2.
Prestazioni
ospedaliere
stazionarie

AOMS

Assicurazione
obbligatoria delle
cure medicosanitarie

5.
Contributi per
la promozione della
salute

controllo e di prevenzione, farmaci non
soggetti a obbligo di prestazione, spese di
trasporto e di salvataggio

3.
Prestazioni
complementari

2

Prestazioni ospedaliere stazionarie, come
le spese di degenza e di trattamento nel
reparto comune, semiprivato o privato in un
ospedale per malattie acute

3

4.
Assicurazione di
viaggio Vacanza

4
5

Prestazioni complementari, come cure di
medicina alternativa e farmaci di medicina
complementare
Assicurazione di viaggio Vacanza per
almeno otto settimane per ogni viaggio e
soggiorno all’estero
Contributi per la promozione della salute
con diversi assegni wellness e fitness fino a
CHF 350.– l’anno

Un servizio con tanti vantaggi
Con oltre 827 000 di assicurati che scelgono le nostre prestazioni, Visana è uno
degli assicuratori malattie e infortuni leader in Svizzera. Vi garantiamo un servizio
di ottima qualità. I test indipendenti e i sondaggi tra i clienti ci assegnano regolarmente i voti migliori. Affidatevi anche voi alla nostra offerta allettante e beneficiate di protezione completa, premi interessanti e numerosi vantaggi.
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1.
Prestazioni
ambulatoriali

Prestazioni ambulatoriali, come visite di

