H-Bonus
Il privilegio del comfort ospedaliero
Il buon andamento di una degenza ospedaliera, programmata o meno,
è primordiale per il proprio benessere e la guarigione.
Le aspettative di ognuno di noi possono variare in funzione dello stato
di salute, del tipo d’intervento o della durata dell’ospedalizzazione.

Grazie a H-Bonus, potete optare per un’ospedalizzazione nel reparto
privato e beneficiare della libera scelta dello specialista e del centro
ospedaliero.
Infatti, scegliete voi stessi, liberamente, al momento dell’ospedalizzazione, il comfort di cui desiderate beneficiare: reparto comune
(più letti), reparto semiprivato (due letti) o reparto privato (un letto).

La vostra partecipazione ai costi dipenderà allora dal reparto scelto:

Reparto comune
Nessuna partecipazione
a carico dell’assicurato

Reparto semiprivato
Partecipazione:
Fr. 100.–/giorno,
max 30 giorni/anno civile

Reparto privato
Partecipazione:
Fr. 200.–/giorno,
max 20 giorni/anno civile

Usufruite in questo modo di una copertura flessibile, con un premio conveniente, senza
rinunciare per questo al comfort ospedaliero quando lo riterrete opportuno.
Se il vostro stato di salute richiede una cura impegnativa, volete probabilmente poter
beneficiare del comfort di una camera privata e della libera scelta dello specialista.
Se l’intervento al quale dovete sottoporvi, invece, è lieve, preferite probabilmente in questo
caso una soluzione più economica.

I vostri vantaggi

○ Una copertura d’assicurazione ospedaliera completa in caso
di malattia, d’infortunio e di maternità.
○ La scelta del reparto prima di ogni ospedalizzazione.
○ Il comfort di una camera singola o con due letti.
○ La libera scelta del medico, nel reparto privato o semiprivato.
○ La libera scelta del centro ospedaliero.
○ Una riduzione del 20% sul premio mensile grazie al nostro
sistema di bonus.

Casi concreti di assunzione dei costi
Tipo d’intervento

Degenza
ospedaliera

Costo dell’
ospedalizzazione

Partecipazione a carico dell’assicurato
grazie a H-Bonus

Riabilitazione a seguito
di un tumore

Reparto
semiprivato
38 giorni – Zurigo

Fr. 51’145.–

Fr. 100.–/giorno,
max 30 giorni/anno civile

Fr. 3’000.–

Operazione dei
legamenti crociati del
ginocchio

Reparto
semiprivato
4 giorni – Vaud

Fr. 5’912.25

Fr. 100.–/giorno,
max 30 giorni/anno civile

Fr.

400.–

Intervento alla spalla a
seguito di una caduta
con gli sci

Reparto
semiprivato
3 giorni – Ginevra

Fr. 4’264.55

Fr. 200.–/giorno,
max 20 giorni/anno civile

Fr.

600.–

La vostra partecipazione giornaliera ai costi ospedalieri è di massimo Fr. 100.– nel reparto
semiprivato e Fr. 200.– nel reparto privato ed è limitata ad un periodo di degenza di 30 giorni
nel reparto semiprivato e 20 giorni nel reparto privato.

Sistema di bonus
Siete ricompensati due volte
L’assicurazione complementare H-Bonus vi ricompensa se, in caso d’ospedalizzazione, scegliete il
reparto comune:
○ 20% di riduzione sul premio
○ nessuna partecipazione giornaliera a vostro carico

20% di riduzione sul premio

Degenza ospedaliera
nel reparto comune

Mantenimento della
riduzione del premio

Abbinamento
ideale

Degenza ospedaliera
nel reparto semiprivato

Degenza ospedaliera
nel reparto privato

Tre anni senza riduzione del premio
per tornare al bonus iniziale

La copertura H-Bonus si abbina perfettamente alla nostra
assicurazione complementare Bonus, che consente
di accedere a prestazioni quali: medicina alternativa,
medicinali fuori lista, spese di trasporto e di salvataggio,
cure termali o di convalescenza, check up, ginnastica
correttiva della schiena, palestra.

Fanno fede le condizioni particolari.
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