BENEVITA
vantaggioso
programma di
bonus

COMPLETA

IL COMPLEMENTO
PREZIOSO PER
L’ASSICURAZIONE
DI BASE.

SENSATA E IMPORTANTE.
COMPLETA DI SWICA.

Con le assicurazioni complementari COMPLETA TOP e COMPLETA PRAEVENTA si colmano
le lacune dell’assicurazione di base obbligatoria, con un’ampia sicurezza finanziaria e attraenti
contributi per la vostra prevenzione della salute.
COMPLETA TOP – IL PREZIOSO COMPLEMENTO ALL’ASSICURAZIONE DI BASE

MEDICAMENTI
Assunzione dei medicamenti non rimborsati
dall’assicurazione di base (nell’ambito
dell’indicazione), compresi preparati
omeopatici, fitoterapici e antroposofici
prescritti da un medico

MEDICINA COMPLEMENTARE
Ampie prestazioni per metodi di terapia
della medicina complementare

MEZZI AUSILIARI PER LA VISTA
90 per cento fino a 200 franchi per
occhiali e lenti a contatto, ogni tre anni civili

CURA DEI DENTI
E IGIENE DENTALE
50 per cento dei costi fino a 10 000 franchi
per anno civile, per le correzioni della
posizione dei denti fino al compimento
dei 25 anni

Per conoscere le altre prestazioni:
swica.ch/completa-top

TRASPORTI D’EMERGENZA,
AZIONI DI RICERCA E RECUPERO
La più ampia copertura assicurativa in caso
d’emergenza in Svizzera: costi di ricerca/
recupero fino a 20 000 franchi; trasporti
d’emergenza/trasferimenti, unitamente alle
prestazioni dell’assicurazione di base,
fino a 20 000 franchi per anno civile

RIMPATRIO
E TRATTAMENTI ALL’ESTERO
La più ampia copertura assicurativa in caso
d’emergenza all’estero: copertura completa
dei costi per trattamenti e rimpatrio necessari
per ragioni mediche, costi di ricerca/recupero
fino a 20 000 franchi e trasporti d’emergenza
fino a 50 000 franchi per anno civile

BENEVITA
Grazie al programma di bonus
BENEVITA beneficiate di ribassi individuali
sui premi dell’assicurazione complementare
COMPLETA TOP.

COMPLETA PRAEVENTA – IL COMPLEMENTO OTTIMALE ALLA COMPLETA TOP

PROMOZIONE DELLA SALUTE
E PREVENZIONE
50 per cento fino a 500 franchi per anno
civile, per attività di promozione della salute
in ambito di movimento, alimentazione
e benessere (ad es. fitness, associazioni
sportive, corsi di danza, consulenza
nutrizionale, bagni e sauna)

«

DA QUANTO POSSO RICORDARMI, SONO
SEMPRE STATA ASSICURATA DA SWICA.
FINORA HO SEMPRE AVUTO LA FORTUNA
DI ESSERE IN SALUTE. IL MIO OBIETTIVO È
DI RIMANERE COSÌ. GRAZIE AL CONTRIBUTO
DI COMPLETA PRAEVENTA PER L’ABBONAMENTO FITNESS E DELLA PISCINA SONO
MOTIVATA A FARE QUALCOSA PER LA MIA
SALUTE FISICA.»
URSINA ZULIAN
CLIENTE SWICA SODDISFATTA

CHECK UP MEDICI
90 per cento fino a 500 franchi per visite
mediche preventive per il riconoscimento
precoce di malattie, ogni tre anni civili

VACCINAZIONI
90 per cento fino a 200 franchi per
anno civile per vaccinazioni preventive e
di viaggio

Per conoscere le altre prestazioni:
swica.ch/completa-praeventa

Nota: COMPLETA PRAEVENTA può essere stipulata solo in combinazione con COMPLETA TOP.

BUONO A SAPERSI

SERVIZI SWICA
PER VOI.

RACCOMANDARE SWICA
E RICEVERE 100 FRANCHI
Anche voi siete soddisfatti di SWICA? Allora
raccontatelo ad altri. La vostra raccomandazione vi ripaga due volte: i vostri amici e
conoscenti godranno di un servizio eccellente
e di premi attraenti e voi sarete ricompensati
con 100 franchi per ogni raccomandazione
che si conclude con successo.
swica.ch/raccomandare

SANTÉ24 –
IL VOSTRO SERVIZIO
SVIZZERO DI TELEMEDICINA

Numerose mete di gite e altre proposte attendono solo di essere scoperte. Grazie a quasi
100 vantaggiose offerte active4life, gli assicurati SWICA beneficiano di diverse agevolazioni presso partner selezionati in ambito di
alimentazione, salute, sport e benessere.
swica.ch/active4life

SERVIZI DIGITALI E
SICUREZZA OVUNQUE

› mySWICA: disbrigo digitale delle
questioni assicurative

› BENEVITA: coach digitale per la salute
con programma di bonus

› BENECURA: consulenza digitale sulla
salute con SymptomCheck
swica.ch/app
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I medici e il personale medico specializzato
di santé24 sono a vostra disposizione 365
giorni all’anno per rispondere, 24 ore su 24,
a tutte le domande su prevenzione, malattia,
infortunio e maternità. La consulenza per gli
assicurati SWICA è gratuita.
swica.ch/sante24

OFFERTE ACTIVE4LIFE
PER GLI ASSICURATI SWICA

A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL’ANNO.
Telefono 0800 80 90 80 / swica.ch

