COMPLETA
Il complemento prezioso
per l’assicurazione di base.

BENEVITA
so
vantaggio
a di
programm
bonus

PERCHÉ LA SALUTE È TUTTO

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
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
Consulenza sulla salute e assistenza personale in tutto il mondo
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
Ampie prestazioni per metodi di terapia della medicina complementare
Assunzione dei medicamenti non rimborsati dall’assicurazione di base (nell’ambito dell’indicazione),
compresi preparati omeopatici, fitoterapici e antroposofici prescritti da un medico
Fino a 200 franchi per occhiali e lenti a contatto, ogni tre anni civili
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
Ampie prestazioni supplementari per aiuti domestici, strumenti medici ausiliari e cure termali prescritti dal medico
Buono a sapersi: con il programma di bonus BENEVITA avete la possibilità di influenzare, con il vostro stile di
vita attivo e sano, i premi dell’assicurazione complementare COMPLETA TOP.

COMPLETA PRAEVENTA
50

per cento fino a 500 franchi per anno civile, per attività nell’ambito del movimento, dell’alimentazione e del
benessere (ad es. centri fitness, consulenza nutrizionale, yoga e attività nell’ambito di numerose associazioni
sportive)
Fino a 200 franchi per anno civile per le vaccinazioni
Fino a 500 franchi per i check-up medici per il riconoscimento precoce di malattie, ogni tre anni civili

SWICA Organizzazione sanitaria
Perché la salute è tutto
Telefono 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch
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Sensata e importante.
COMPLETA di SWICA.

