
Spese di cura per ospiti
Per i soggiorni dei vostri ospiti in Svizzera

Questa assicurazione propone ai vostri ospiti che vengono dall’estero 
una protezione ottimale in caso di malattia o d’infortunio.

L’assicurazione «Spese di cura per ospiti» 
assume per la durata desiderata, in caso 
di emergenza, le spese di malattia e 
d’infortunio dei vostri ospiti durante il loro 
soggiorno in Svizzera.

Alcuni ospiti stranieri sono obbligati a 
sottoscrivere un’assicurazione sanitaria per 
i viaggi per ottenere il visto («assicurazione 
Visto Schengen»). L’assicurazione «Spese di 
cura per ospiti», con somma assicurata di  
Fr. 50’000.–, adempie tutti i requisiti necessari 
per consentire di ottenere il visto.
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Opsion

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        CH-1919 Martigny       0848 803 111 / groupemutuel.ch

Prestazioni
Prestazioni prescritte da un medico o da un dentista diplomato:

 ○ Cure (medicinali inclusi)
 ○ Ospedalizzazione
 ○ Cure a domicilio
 ○ Terapia presso un osteopata riconosciuto
 ○ Noleggio di mezzi ausiliari
 ○ In caso d’infortunio, rimborso di una prima protesi, di un paio di occhiali, di apparecchi 
acustici ecc…

 ○ Riparazione o sostituzione di materiale medico, se questo è stato danneggiato a causa di 
un infortunio per cui è necessario un trattamento medico

 ○ Trasporto al centro ospedaliero più vicino
 ○ Spese di ricerca o di soccorso (massimo il 10% della somma d’assicurazione scelta)
 ○ Rimpatrio nel paese di domicilio dietro prescrizione medica
 ○ Rimpatrio della salma in caso di decesso

* La copertura famiglia è possibile soltanto con questa somma

 ○ È accordato uno sconto del 20% per gruppi, a partire da dieci persone.

 ○ L’assicurazione «Spese di cura per ospiti» è proposta in collaborazione con Allianz Global 
Assistance. L’assicuratore che assume il rischio è la società AWP P&C S.A., Saint-Ouen 
(Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera).

Durata della copertura (giorni)

Copertura individuale 1 a 4 giorni 1 à 17 giorni 1 a 31 giorni 1 a 62 giorni 1 a 92 giorni 1 a 185 giorni

Fr. 10’000.– Fr. 32.– Fr. 107.– Fr. 172.– Fr. 290.– Fr. 385.– Fr. 1’065.–

Fr. 20’000.– Fr. 38.– Fr. 123.– Fr. 200.– Fr. 336.– Fr. 446.– Fr. 1’152.–

Fr. 50’000.– Fr. 47.– Fr. 145.– Fr. 238.– Fr. 400.– Fr. 531.– Fr. 1’256.–

Copertura famiglia
(fino a un massimo di 
2 adulti e 4 bambini)

1 a 4 giorni 1 à 17 giorni 1 a 31 giorni 1 a 62 giorni 1 a 92 giorni 1 a 185 giorni

Fr. 50’000.– Fr. 132.– Fr. 406.– Fr. 666.– Fr. 1’120.– Fr. 1’487.– Fr. 2’828.–

Condizioni
L’assicurazione «Spese di cura per ospiti» può essere sottoscritta da voi o dal vostro 
ospite direttamente agli sportelli di un’agenzia del Groupe Mutuel oppure online sul  
sito Internet www.groupemutuel.ch, alle seguenti condizioni.

 ○ Sottoscrizione possibile prima dell’arrivo dell’ospite in Svizzera o entro cinque giorni dal suo arrivo
 ○ Somma assicurabile: Fr. 10’000.–, Fr. 20’000.– o Fr. 50’000.–*
 ○ Durata della copertura a scelta in funzione del soggiorno: da 4 a 185 giorni
 ○ Franchigia: Fr. 200.–
 ○ Età massima: 80 anni
 ○ Valida in Svizzera e negli Stati dell’area Schengen, ad eccezione del paese di domicilio 
dell’assicurato

 ○ Adesione senza questionario medico
 ○ Entrata in vigore della copertura non appena è pagato il premio

* La copertura famiglia è possibile soltanto con questa somma

Premi


