
I vantaggi del pacchetto

Avete una persona di riferimento per tutte le questioni di salute  
e potete inviarci tutte le fatture mediche, anche se non avete 
un’assicurazione base presso Sanitas. Ci penseremo noi a 
inoltrarle all’assicuratore base. Così risparmiate tempo e avete  
la garanzia che i rimborsi vengano effettuati in modo affidabile. 

Ulteriori vantaggi:
 – Ottimizzazione annua dell’assicurazione base
 – Sostegno amministrativo per il cambio di assicuratore
 – Sconti allettanti su diverse assicurazioni complementari
 – Hotline medica 24 ore su 24
 – Protezione giuridica dei pazienti per la durata  
del contratto (offerenti terzi)

Il pacchetto SimplyCare
Una buona scelta: con il pacchetto SimplyCare vi offriamo soluzioni 
assicurative e servizi interessanti insieme a Swiss Life.

La nostra partner Swiss Life
Desiderate ottimizzare la vostra assicurazione 
base? Con il servizio di passaggio di Swiss Life 
potete trovare ogni anno il modello più 
conveniente e ricevere assistenza per 
cambiare assicurazione senza problemi. Avete 
domande o desiderate ulteriori informazioni? 
La vostra persona di riferimento presso Swiss 
Life è a vostra disposizione.

I vantaggi con Sanitas

Cosa offrono le nostre assicurazioni complementari
Per poter beneficiare dei vantaggi del pacchetto SimplyCare, 
dovete aver stipulato presso di noi almeno un’assicurazione 
complementare stazionaria e un’assicurazione complementare 
ambulatoriale. Ciò significa che beneficiate di prestazioni 
interessanti come per esempio:
 – Contributi per la medicina alternativa, abbonamenti fitness e 
corsi fitness, occhiali e lenti a contatto nonché esami preventivi

 – Libera scelta in tutti gli ospedali convenzionati in Svizzera
 – Assunzione integrale dei costi in caso di urgenze all’estero
 – Cura da parte del primario o della capoclinica  
(Hospital Extra Liberty o Hospital Top Liberty)

 – Possibilità di scelta del reparto semiprivato o privato  
senza esame dello stato di salute prima del ricovero in ospedale 
(Hospital Standard Liberty o Hospital Extra Liberty)

 – Esenzione dal premio dei figli in caso di invalidità o decesso  
di un genitore coassicurato (Classic o Family) 

Extra con un’assicurazione base Sanitas
Nell’ambito del pacchetto SimplyCare potete ottimizzare l’assicu-
razione base ogni anno. Se tuttavia disponete di un’assicurazione 
base presso di noi, si aggiungono extra interessanti a seconda 
dell’assicurazione complementare scelta:
 – Nel prodotto Family versamento di un premio fedeltà  
di 50 franchi al compimento del 7°, 14° e 18° anno d’età  
per ogni anno assicurativo di ogni figlio (Family)

 – Versamento di 50 franchi di bonus per ogni anno senza  
prestazioni ( Jump)

Trovate la panoramica completa sul nostro sito: 
sanitas.com
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