
Hospital  
Top Liberty
Assicurazione ospedaliera privata

Assicurazione ospedaliera

Tre buoni motivi per scegliere Hospital Top Liberty

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

Assistance medica, incl. 
rimpatrio e copertura 
completa dei costi di 
trasporto e di salvataggio

Il reparto 
privato garantisce 
l’approvvigionamento 
e la cura ottimali
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Panoramica delle prestazioni

Prestazioni Assicurazione base Reparto privato
Tutti i modelli Hospital Top Liberty

Cure acute stazionarie
In Svizzera Reparto comune negli ospedali in elenco,  

max. tariffa del Cantone di domicilio
Camera a 1 letto negli ospedali di tutto il mondo

Cliniche psichiatriche Reparto comune negli ospedali in elenco,  
max. tariffa del Cantone di domicilio

Camera a 1 letto negli ospedali di tutto il mondo

UE/AELS (per urgenze) Degenza, assistenza e cura secondo gli accordi  
bilaterali (libera circolazione delle persone)

Camera a 1 letto senza importi massimi  
per cure al di fuori degli accordi bilaterali

Stati terzi (per urgenze) Max. il doppio dei costi secondo la tariffa  
del Cantone di domicilio

Il 100% dei costi, illimitato

Estero (cure pianificate) – Camera a 1 letto, max. CHF 250 000.–  
per degenza ospedaliera

Cura di malati e aiuto domiciliare
Cura di malati a domicilio Visita, terapia e assistenza da parte di personale  

sanitario riconosciuto oppure organizzazioni  
assistenziali riconosciute

Il 100% dei costi, max. 90 giorni1 per la cura di malati  
da parte di personale sanitario diplomato

Aiuto domiciliare – CHF 25.–/ora, max. CHF 1500.– per la persona che  
si occupa dell’economia domestica:
– dopo una degenza ospedaliera
– se può essere evitata una degenza ospedaliera

Soggiorni di cura Max. 1 cura

Cure termali CHF 10.–/giorno, max. 21 giorni in stabilimenti termali 
riconosciuti in Svizzera

CHF 300.–/giorno, max. 21 giorni 
in stabilimenti termali riconosciuti in Svizzera
o a Abano/Montegrotto (Italia)

Convalescenze – CHF 300.–/giorno, max. 21 giorni 
in centri di cure sorvegliati o diretti da medici in Svizzera

Spese private – Max. CHF 500.–/degenza ospedaliera

Trasporto e salvataggio Illimitato

Trasporto Il 50% dei costi, max. CHF 500.– 100%

Salvataggio Il 50% dei costi, max. CHF 5000.– 100%

Costi di viaggio per sedute  
di radioterapia, chemioterapia 
 o emodialisi

– Il 100% dei costi effettivi (max. il prezzo  
di un biglietto di 1a classe)

Sanitas Assistance – Sì

Salvo indicazione contraria, gli importi indicati sono massimi e s’intendono per anno civile. Per l’erogazione  
delle prestazioni fanno stato esclusivamente la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le rispettive  
Ordinanze come pure le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e le Condizioni Complementari (CC) di Sanitas. 
1 In caso di maternità, per max. 14 giorni nell’arco di un mese dopo il parto.

sanitas.com

In caso di una degenza ospedaliera, di un’urgenza in 
Svizzera o all’estero, grazie alla vostra copertura privata 
siete assistiti al meglio. Sanitas vi offre a un prezzo 
eccezionale tutta la sicurezza e la flessibilità che potete 
desiderare in caso di ricovero in ospedale.


