
Global classic
Ben assicurati e in modo semplice

La nostra assicurazione delle cure complementari vi consente di  
scegliere tra due varianti di assunzione dei costi.
Adeguate in questo modo la copertura alle vostre esigenze e a quelle 
della vostra famiglia.
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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 Open Pension

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

Fanno fede le condizioni particolari.

Scoprite nel dettaglio tutte le prestazioni dell’assicurazione Global classic nell’opuscolo 
«Groupe Mutuel – Il vostro specialista delle assicurazioni Salute».

Global classic, 
modulo di base

L’assicurazione Global classic completa in modo 
ottimale l’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie grazie alla sua ampia gamma  
di prestazioni, quali:

 ○ il reparto comune in tutta la Svizzera;

 ○ le cure termali in Svizzera;

 ○ l’aiuto a domicilio;

 ○ gli occhiali e le lenti a contatto;

 ○ le spese di trasporto;

 ○ i check-up;

 ○ le spese d’accompagnamento.

Global classic 
con opzione «plus» 

Se scegliete l’opzione «plus», ampliate la vostra 
copertura con:

 ○ le medicine alternative e i relativi medicinali;

 ○ le cure di prevenzione come ad esempio 
la palestra, la scuola della schiena,  
i consigli di nutrizione ecc.

Per la vostra famiglia
Un interessante bonus sul premio bambino

L’assicurazione Global classic si adegua perfettamente a tutti i componenti della famiglia. 

Uno dei genitori ha...

 ○ un’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie presso una cassa malati 
membro del Groupe Mutuel

 ○ un’assicurazione complementare  
Global classic presso il Groupe Mutuel

Vostro figlio ha...

 ○ un’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie presso una delle casse 
membri del Groupe Mutuel e abita insieme 
al genitore

Ecco le condizioni che consentono al vostro bambino di beneficiare di un conveniente premio 
mensile Global classic.


