Assicurazione ospedaliera

Hospital Upgrade

Flessibilità nella scelta dell’assicurazione
ospedaliera
Tre buoni motivi per scegliere Hospital Upgrade

Passaggio a un’assicura
zione ospedaliera superio
re senza un nuovo esame
dello stato di salute

Passaggio all’assicura
zione ospedaliera superio
re nell’arco di 20 anni dalla
data d’inizio dell’assicura
zione. I bambini e i giovani
fino a 15 anni possono
effettuare il passaggio
fino al 36° anno d’età

Passaggio possibile ogni
due anni

La nostra assicurazione complementare Hospital Upgrade vi
offre ogni due anni la possibilità di passare a un’assicurazione
ospedaliera superiore senza dovervi sottoporre a un nuovo
esame dello stato di salute. Ciò vi consente di adeguare
l’assicurazione ospedaliera alle vostre esigenze.

Passaggio all’assicurazione ospedaliera superiore
Ogni due anni Hospital Upgrade consente il passaggio senza un nuovo esame dello stato di salute.
Condizioni
––L’assicurazione complementare Hospital Upgrade può essere stipulata solo in combinazione con l’assicurazione
ospedaliera Hospital Standard Liberty o Hospital Extra Liberty.
––Potete richiedere Hospital Upgrade fino al vostro 60° anno d’età.
Il passaggio deve avvenire entro il 64° anno d’età.
––In caso di passaggio all’assicurazione ospedaliera superiore, vengono mantenuti i rischi assicurati
(malattia, infortunio), eventuali restrizioni, riserve o esclusioni nonché la variante della partecipazione ai costi.
Panoramica delle prestazioni

Reparto comune

Reparto semiprivato

Reparto privato

Camera a più letti

Camera a 2 letti

Camera a 1 letto

Hospital Upgrade
Opzione per il passaggio
a Hospital Extra Liberty:
ogni 2 anni senza esame dello stato di salute

Hospital Upgrade
Opzione per il passaggio
a Hospital Top Liberty:
ogni 2 anni senza esame dello stato di salute

Possibilità di passaggio al reparto semiprivato
o privato prima del ricovero in ospedale.
Sanitas rimborsa il 75% dei costi per il reparto
semiprivato e il 50% per il reparto privato.

Possibilità di passaggio al reparto privato prima
del ricovero in ospedale. Sanitas rimborsa il 75%
dei costi.

–

Libera scelta in tutti gli ospedali
convenzionati in Svizzera.

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

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

Copertura completa in caso di cure stazionarie
d’urgenza all’estero, inclusi Assistance medica
e rimpatrio in Svizzera.

Copertura completa in caso di cure stazionarie
d’urgenza all’estero, inclusi Assistance medica
e rimpatrio in Svizzera.

Copertura completa in caso di cure stazionarie
d’urgenza all’estero, inclusi Assistance medica
e rimpatrio in Svizzera.

Assunzione dei costi di trasporto e di
salvataggio fino a CHF 20 000.– per anno civile.

Assunzione dei costi di trasporto e di salvataggio
fino a CHF 30 000.– per anno civile.

Copertura completa dei costi di trasporto
e di salvataggio.

Contributi ai costi per cure termali e aiuto
domiciliare.

Contributi per cure termali, aiuti domiciliari
e spese private durante una degenza ospedaliera.

Contributi per cure termali, aiuti domiciliari
e spese private durante una degenza ospedaliera.

A partire dal 3° figlio l’assicurazione è gratis.

Priority Access: il vostro consulente
personale organizza un appuntamento
da uno specialista entro 7 giorni.

Priority Access: il vostro consulente personale
organizza un appuntamento da uno specialista
entro 3 giorni.

Hospital Standard Liberty

Hospital Extra Liberty

Hospital Top Liberty

sanitas.com

9028 08.19 it

Contatto
Avete domande? Siamo a vostra disposizione
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00.
Tel. 0844 150 150

