Global
La vostra assicurazione complementare
La gamma Global vi permette di completare in modo ottimale
la copertura di base e vi semplifica la scelta:
una sola assicurazione complementare vi propone una copertura
estesa.

Prestazioni Global
In una sola e stessa copertura, la gamma Global vi propone un’ampia scelta di prestazioni nel
settore delle cure e dell’ospedalizzazione, tra cui:
○ medicine alternative;

○ spese di trasporto;

○ medicinali fuori lista e limitati;

○ spese di aiuto a domicilio;

○ psicoterapeuti non medici e psicologi

○ occhiali e lenti a contatto;

indipendenti;

○ prestazioni di maternità;

○ cure di convalescenza;

○ assistenza in Svizzera e all’estero.

Global 1, 2, 3 o 4

Questi quattro livelli coprono l’ospedalizzazione
nel reparto comune in tutta la Svizzera e vi propongono un’assunzione delle cure adeguata alle
vostre esigenze e al vostro budget.

Global mi-privée
o Global privée

Usufruite di comfort e di intimità e della libera scelta
dello specialista optando per la copertura Global
mi-privée (camera con due letti) o Global privée
(camera con un letto).

Global temporis

Potete altresì sottoscrivere immediatamente tutte
le varianti dell’assicurazione Global, anche se avete
già sottoscritto un’assicurazione simile presso
un altro assicuratore, grazie a Global temporis.
Global temporis vi permette, infatti, con un
modico premio, di completare la vostra attuale
assicurazione e di programmare l’entrata in vigore
dell’assicurazione Global, senza dover rispondere
nuovamente a un questionario sullo stato di salute.

Global senior

Usufruite di prestazioni supplementari,
specificatamente destinate agli over 55, quali i
soggiorni per rimettersi in forma o i corsi di nutrizione.

Global junior

Global junior prevede l’assunzione delle spese di
custodia di bambini malati e la partecipazione alla
quota d’iscrizione ad attività sportive per i bambini
fino a 18.

Scoprite tutti i dettagli della nostra gamma d’assicurazione Global nell’opuscolo
«Groupe Mutuel – Il vostro specialista delle assicurazioni Salute».

Edizione 8.22

Groupe Mutuel Holding SA

Rue des Cèdres 5

CH-1919 Martigny

0848 803 111 / groupemutuel.ch

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

