
Grazie mille per aver optato per il pacchetto  
SimplyCare. Con questo pacchetto sanitario unico 
Sanitas offre interessanti soluzioni assicurative,  
sconti e prestazioni di servizio. 

Vuole approfittare di tutti questi vantaggi? 
L’unica condizione per l’ammissione in un pacchetto 
SimplyCare è la stipulazione di un contratto pluriennale 
di cinque anni nel settore delle assicurazioni comple-
mentari di Sanitas.

Per le assicurazioni complementari nella linea di 
prodotti Sanitas sono disponibili soluzioni ambulatoriali 
e stazionarie flessibili. Può scegliere quale assicurazione 
complementare è più adeguata alla sua attuale fase di 

Pacchetto SimplyCare

Prodotti dell’assicurazione complementare
vita. Per le assicurazioni complementari sono applicabili 
le rispettive Condizioni generali d’assicurazione (CGA 
LCA) e le Condizioni complementari (CC). Restano 
riservate le variazioni dalle presenti CGA LCA / CC 
espressamente menzionate nel contratto 
SimplyCare.

Assicurazioni complementari con diritto di sconto
Con la stipulazione di un pacchetto SimplyCare, Sanitas 
concede uno sconto del 5% per i prodotti dell’assicura-
zione complementare selezionati con contratto di 
durata fissa di cinque anni. Sono esclusi i prodotti 
Capital malattia, Dental Basic e Progetto famiglia.

Condizioni per clienti in essere  
SimplyCare

La durata del contratto deve essere di cinque anni.
 
Combinazione di prodotti
Il contratto deve comprendere almeno le seguenti  
assicurazioni complementari:

un’assicurazione complementare ambulatoriale del seguente 
elenco:
 – Classic
 – Jump
 – Family

e

un’assicurazione complementare stazionaria  
del seguente elenco:
 – Hospital Standard Liberty
 – Hospital Extra Liberty 
 – Hospital Top Liberty
 – Hospital Standard
 – Hospital Comfort
 – Hospital Comfort Liberty
 – Hospital Private
 – Hospital Private Liberty
 – Hirslanden Care

Possono essere stipulati ulteriori prodotti.

Condizioni per una nuova ammissione  
nel pacchetto SimplyCare

La durata del contratto deve essere di cinque anni.

Combinazione di prodotti
Il contratto deve comprendere almeno le seguenti  
assicurazioni complementari:

un’assicurazione complementare ambulatoriale del seguente 
elenco:
 – Classic
 – Jump 
 – Family

e

un’assicurazione complementare stazionaria  
del seguente elenco:
 – Hospital Standard Liberty
 – Hospital Extra Liberty 
 – Hospital Top Liberty

Possono essere stipulati ulteriori prodotti.


