Broker assicurativo svizzero
Contatto: ferrettifausto@hotmail.com ferrettifausto.ch

Assicurazione medica sanitaria Internazionale (collettiva/individuale)
per persone che vivano e lavorano in Europa o si trasferiscono all’estero
Variante 5
prestazioni principali – secondo programma
Area Ricovero

EUR 500’000.-- Ospedale camera semi privata prestazioni annuali

Prestazioni

100% cure intensive, materiale sanitario, interventi chirurgici, medici e terapeuti,
materiale chirurgici, test diagnostici, costi genitore o figlio assicurato in ospedale, trattamenti
day -hospital, dialisi renale, chirurgia, ambulatoriale, evacuazione medica, tomografia, PET
TAC., oncologia, trattamento, palliativo
trapianto di organi Eur 10'000.-Cure psichiatriche e psicoterapia Eur 5'000.-Cure dentali emergenza in regime ospedaliero 100%
Acquisto parrucca e reggiseno 100% Eur 200.-- nel corso della vita

Indennità di ricovero
Ricovero emergenza
Servizio ambulanza
Assistenza al domicilio
Riabilitazione
Assistenza e Sicurezza
Senza franchigie:
Per i medici:
Ricoveri ospedalieri
Area Cure Dentali
Rimpatrio sanitario

in caso di trattamento in ricovero gratuito EUR 150 max 25 notti
USA ino max 42 giorni di degenza max Eur 10'000.-EUR 500.-infermieristica o convalescenza dopo ricovero
EUR 2'500.—
in day hospital o fuori ricovero dopo trattamento EUR 2'000.—
durante i viaggi , emergenza telefonica 24 su 7 giorni su 7
per malattia/infortunio
libera scelta
pagamenti effettuati direttamente
Eur 200.—annui (periodo di carenza 10 mesi)
100% per malattia/infortunio – come da programma

Area Fuori Ricovero

Max. programma EUR 4'950.—rimborso 80 %

per medici generici, e medicinali prescritti dietro ricetta medica
medici specialisti, test diagnostici
chiropratici, medicina cinese, fisioterapia, logopedia

EUR 1'000.—annui
100%
EUR
500.-- annui

(i) premio annuo bambini da 0 a 17 anni d’età
EUR 709.00
(ii) premio annuo adulti da 18 a 49 anni d’età
EUR 1'418.00
(iii) premio annuo adulti da 50 a 54 anni d’età
EUR 1'488.90
(iv) premio annuo adulti da 55 a 59 anni d’età
EUR 1'559.80
(v) premio annuo adulti da 60 a 64 anni d’età
EUR 1'630.70
(vi) premio annuo adulti da 65 a 69 anni d’età
EUR 1'701.60
Entrata da 0 a 69 anni, uscita a 80 anni, poi copertura individuale
Adesione da 10 o più persone (fisiche o giuridiche), senza dichiarazione stato di salute
Assicurazione possibile solo per persone che non sono residenti in Svizzera

