
Al servizio 
dei vostri occhi
Vederci meglio a prezzi vantaggiosi.



Se disponete di un’assicurazione malattie presso Visana, bene-
ficiate di uno sconto del 15% su tutta la gamma in occasione 
dell’acquisto di un paio di occhiali (lenti correttive e montatura).

Anche se portate delle lenti a contatto beneficiate di alcuni  
vantaggi! Acquistando tre confezioni di lenti a contatto,  
la quarta è in regalo.

Beneficiate di un esame della vista gratuito presso uno 
degli ottici indipendenti del Ticino indicati qui sotto. Fissate 
subito un appuntamento.

Gli ottici indipendenti del Ticino riportati qui sotto continua-
no ad assistervi anche dopo l’acquisto dei vostri occhiali: 
pulizia ad ultrasuoni delle lenti, adattamento e regolazione 
personalizzati della montatura.

1  Sottoponetevi a un esame gratuito della vista presso  
uno degli ottici indipendenti del Ticino indicati qui  
sotto. Il test è gratuito: fissate un appuntamento online.

2  Usufruite di consigli professionali e scegliete una  
montatura o le lenti a contatto che preferite.

3  Presentate la vostra tessera d’assicurazione al  
momento della conferma dell’ordine e beneficiate di  
vantaggi esclusivi. 

Queste offerte sono riservate alle persone assicurate presso il Gruppo 
Visana e non sono trasferibili a terzi, né cumulabili con altre promozioni.

Vederci  
meglio in  
tre tappe

15% di sconto  
sulla gamma di 
occhiali da vista

Offerta speciale 
per lenti a contatto

Esame della vista 
gratuito

Al vostro servizio

I vantaggi che vi offrono gli ottici indipendenti del Ticino riportati qui sotto

Pensiamo ai vostri occhi
Grazie alla nostra collaborazione con gli ottici ticinesi indipendenti 
riportati qui sotto, beneficiate di sconti durevoli e di servizi utili.



Assicurazione complementare Ambulatoriale 

L’assicurazione complementare Ambulatoriale copre prestazioni non coperte  
o coperte solo in parte dall’assicurazione di base. Vi offre protezione  
ottimale nell’ambito della medicina ambulatoriale, con i vantaggi seguenti.

In aggiunta alle prestazioni previste dal partenariato con 
i seguenti ottici indipendenti del Ticino, beneficiate di 
contributi fino a un massimo di CHF 250.– annui per lenti 
da occhiale e a contatto.

L’assicurazione Ambulatoriale copre prestazioni come 
visite di controllo e di prevenzione, medicamenti non  
soggetti a obbligo di prestazione, correzioni della posi-
zione dei denti e vaccini.

Grazie agli assegni wellness e fitness, Visana si attiva 
per la vostra salute, offrendovi fino a CHF 350.– all’anno.

L’assicurazione di viaggio Vacanza è compresa nel  
prodotto Ambulatoriale e vi garantisce un aiuto  
immediato 24 ore su 24 durante i vostri viaggi e sog-
giorni all’estero, fino a otto settimane.

Il secondo figlio e tutti i successivi beneficiano di uno 
sconto del 50% fino all’età di 18 anni sulle principali  
assicurazioni complementari (Ambulatoriale, Comple-
mentare, Ospedale, Basic e Cura dentaria).

Prestazioni per 
una vista perfetta

Una protezione 
sicura

Contributi per  
la promozione  

della salute

Vacanza, per 
viaggiare senza 
preoccupazioni

Vantaggi per  
tutta la famiglia

I vostri vantaggi presso Visana

Di più per voi e per la  
vostra famiglia
Vi offriamo più di una semplice assicurazione malattie. Da noi  
beneficiate di una protezione completa con i seguenti vantaggi:
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Mantenete la visione  
d’insieme con myVisana
Sul portale per i clienti online potete occuparvi  
facilmente delle vostre questioni assicurative, 
ovunque voi siate. Inoltre, con Visana App, siete  
più flessibili che mai.

visana.ch/myvisana_it

Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16,
tel. 0848 848 899, visana.ch

  I seguenti ottici indipendenti  
  del Ticino saranno lieti di  
  accogliervi nei loro punti vendita  
  della Svizzera italiana:

 Ascona  Ottica Stiefel AG 
 Biasca  Ottica Mike Grezet SA | Ottica 3 Valli sagl
 Giubiasco  Ottica Morrobbia 
 Locarno  M & M Acustica SA 
 Locarno-Muralto  Ottica Stiefel
 Lugano Morotti SA - Götte Ottica |  
  Ottico Michel di Claudia Sagl |  
  Ceresaottica SNC | Ottica  
  Vicari SA | Ottico Bissoletti

  www.visana.ch/ottici

http://visana.ch/myvisana_it
http://www.visana.ch/ottici

