
Gamma Varia (LCA)

In caso di ospedalizzazione, approfitti di un accesso privilegiato al comfort e ai fornitori di cure preferiti.

L’assicuratore responsabile per degli assicurati responsabili

Optima Varia | Optima Plus Varia | Ultra Varia  
Assicurazioni ospedaliere in reparto privato o semiprivato

Ospedalizzazione:  
la sua copertura integrale

Le condizioni d’assicurazione fanno fede, rimborso in complemento delle prestazioni riconosciute dalla LAMal o dalla LAINF.

Ampia scelta di 
fornitori di cure

Copertura 
immediata

Presa a carico  
integrale

Reparto privato

 Libera scelta del medico  
o dello specialista. 

 Optima Varia e  
Optima Plus Varia :  
A scelta nella lista estesa 
degli istituti riconosciuti  
da Assura SA. 

 Ultra Varia : libera scelta 
dell’istituto. 

 Senza periodo di carenza, 
è pienamente assicurato 
fin dall’entrata in vigore del 
suo contratto.

 Senza limite di durata  
o d’importo.

 Il comfort del reparto privato,  
1 o 2 letti a seconda del  
prodotto scelto.
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L’assicuratore responsabile per degli assicurati responsabili

Buono a sapersi

La combinazione intelligente 

Optima Varia Optima Plus Varia Ultra Varia

Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto. Solo le condizioni generali e speciali d’assicurazione 
determinano il diritto alle prestazioni.

*se l’istituto è privato e riconosciuto da Assura SA

• Accesso ad una tecnologia 
medica all’avanguardia 

 Gli istituti privati in Svizzera inve-
stono nelle più moderne tecnolo-
gie mediche e offrono dei tratta-
menti tra i migliori al mondo.

• Periodo di attesa ridotto
 Spesso, il periodo di attesa per  

programmare un intervento è più 
breve in un reparto privato che in un 
reparto comune.

• Rimborsi illimitati
 Attenzione, molto spesso gli altri 

assicuratori propongono dei pro-
dotti di ospedalizzazione che limi-
tano gli importi rimborsati e/o la 
durata dell’ospedalizzazione.

Bisogno di consigli?
Ci contatti 

0842 277 872
varia.assura.ch

Tipo di soggiorno  
ospedaliero

Nessuna partecipazione 
dell’assicurato ai costi di 
ospedalizzazione

Libera scelta del medico

Libera scelta dell’istituto 

Indennità in caso di scelta  
volontaria di un reparto 
comune

L’assicurazione complementare estesa di Assura

• Spese di trasporto e di salvataggio in Svizzera.

• Aiuto domestico effettuato da un servizio di assi-
stenza riconosciuto durante e dopo l’ospedalizza-
zione.

• Cure balneari e di convalescenza.

Approfitti delle più apprezzate medicine alter-
native prodigate da terapeuti riconosciuti.

• Agopuntura, Osteopatia, Drenaggio linfatico, 
Omeopatia, Medicina cinese, e molte altre. 

• Rimedi prescritti e spese di laboratorio

• Grande scelta di associazioni / terapeuti rico-
nosciuti

L’assicurazione complementare sanitaria, assi-
stenza e annullamento per i  viaggi e le vacanze.

• Urgenze mediche

• Rimpatrio e salvataggio

• Assistenza 24 ore su 24

• Annullamento (unicamente Mondia Plus)

Reparto semiprivato

Nella lista estesa degli istituti riconosciuti  
da Assura SA.

Fr. 100.– al giorno
Massimo 10 giorni per anno civile,  

ossia Fr. 1’000.–

In tutti gli istituti ospedalieri  
ufficiali della Svizzera

Fr. 50*.– o Fr. 150.– al giorno
Massimo 10 giorni per anno civile, 

ossia Fr. 1’500.–

Reparto privato Reparto privato

Complementa Extra

Approfitta di  
un ribasso fino a 

Natura

Mondia o Mondia Plus

Fr. 10.– al mese

+ 

+ 

% 

Fr. 11.85

Da

al mese
(senza inf. adulto)

Fr. 9.–
Da

al mese
(senza inf. adulto)

Fr. 8.–
Da

al mese
(senza inf. adulto)


