
Hospital 
Standard 

Liberty

Assicurazione ospedaliera flessibile per 
il reparto comune in tutti gli ospedali 
convenzionati in Svizzera

 Libera scelta in tutti gli ospedali convenzionati in Svizzera  
 Possibilità di scegliere il reparto semiprivato o privato 

prima dell’ingresso in ospedale  
 Fino a 20 000 franchi all’anno per costi di trasporto e 

salvataggio  
 Esenzione dal pagamento dei premi a partire dal terzo 

figlio

Hospital 
Extra 

Liberty

Conveniente assicurazione ospedaliera 
per il reparto semiprivato tra quelli  
riconosciuti da Sanitas in Svizzera

 Libera scelta del medico e dell’ospedale tra quelli  
riconosciuti da Sanitas in Svizzera  

 Possibilità di scegliere il reparto privato  
 Copertura in caso di cure stazionarie d’urgenza all’estero 

e servizio di assistenza medica, rimpatrio in Svizzera 
incluso  

 Costi di trasporto e di salvataggio fino a 30 000 franchi 
all’anno

Hirslanden 
Care

Assicurazione ospedaliera per il  
reparto privato nelle cliniche Hirslanden  
e cliniche partner

 Hirslanden Privé in tutte le cliniche Hirslanden  
 Trattamento privilegiato e tempo minimo di attesa  
 Cure d’urgenza all’estero (incl. Sanitas Assistance)  
 Costi di trasporto e di salvataggio fino a 50 000 franchi 

all’anno

Hospital  
Top Liberty

Assicurazione ospedaliera per il reparto 
privato in tutti gli ospedali nel mondo

 Libera scelta del medico e dell’ospedale in tutto il mondo 
(cure opzionali e d’urgenza)  

 Servizio di assistenza medica, rimpatrio in Svizzera incluso  
 Copertura completa dei costi di trasporto e di salvataggio

Hospital 
Upgrade

Complemento a Hospital Standard Liber-
ty o Hospital Extra Liberty

 Passaggio a un’assicurazione ospedaliera superiore 
senza un nuovo esame dello stato di salute.

 Passaggio possibile ogni due anni.
 Cambio di prodotto entro max. 20 anni dall‘inizio 

dell’assicurazione Hospital Upgrade (eccezione: bambini 
e giovani fino a 15 anni).

Le assicurazioni ospedaliere Sanitas completano le soluzioni assicurative ambulatoriali. Con la vostra 
assicurazione potete scegliere il reparto dell’ospedale, il grado di comfort in camera e avete libera scelta 
del medico in Svizzera e in caso di urgenza all’estero. Con il prodotto Hospital Upgrade siete ancora più 
flessibili nella scelta dell’assicurazione ospedaliera.

Assicurazioni ospedaliere: comfort a scelta
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