
Bonus
L’assicurazione per le cure 
complementari flessibile 

Desiderate che la vostra assicurazione complementare rimborsi ad 
esempio le terapie di medicina alternativa e i medicinali fuori lista,  
in modo illimitato?  Desiderate mantenere la libera scelta del medico  
in tutta la Svizzera, senza pagare premi eccessivi? L’assicurazione 
Bonus è proprio per voi.

Con l’assicurazione Bonus, accedete a prestazioni illimitate, non coperte dall’assicurazione 
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, grazie al conveniente sistema di bonus, 
beneficiate di riduzioni di premio a partire dalla sottoscrizione o, in seguito, in funzione delle 
prestazioni richieste.

Prestazioni Bonus

Scegliete l’assicurazione Bonus e usufruite di prestazioni di prim’ordine, tra cui:

Queste prestazioni sono soggette al calcolo del bonus e alla franchigia di Fr. 150.–.

 ○ libera scelta del medico in tutta la Svizzera;

 ○ medicine alternative;

 ○ medicinali fuori lista;

 ○ occhiali e lenti a contatto;

 ○ spese di trasporto e di salvataggio; 

 ○ cure termali o di convalescenza.
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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

Un’alimentazione sana ed equilibrata  
e un’attività fisica regolare vi proteggono 
da molteplici affezioni. L’assicurazione 
Bonus sostiene il vostro impegno e assume 
numerose prestazioni di prevenzione non 
soggette alla franchigia e senza alcuna 
ripercussione sul calcolo del premio,  
quali ad esempio: 

 ○ check-up medico;

 ○ contributo per l’abbonamento in palestra;

 ○ ginnastica correttiva per la schiena;

 ○ secondo parere medico in caso 
d’ospedalizzazione;

 ○ controllo dentario annuale. 

Missione prevenzione
 
Scoprite tutti i dettagli delle prestazioni 
dell’assicurazione Bonus nell’opuscolo 
«Groupe Mutuel – Il vostro specialista 
delle assicurazioni Salute». 

 ○ Grazie all’assicurazione Bonus, l’anno in 
cui sottoscrivete l’assicurazione e l’anno 
successivo pagate solo l’80% del premio 
totale e usufruite poi di riduzioni di premio 
in funzione delle prestazioni richieste.

 ○ Successivamente, il premio è calcolato 
in funzione delle prestazioni rimborsate 
durante il periodo di riferimento trascorso. 

Il nostro sistema di bonus
Premio alla sottoscrizione: solo l’80%

 ○ Il livello del premio varia del 10% l’anno, 
pur restando nei limiti definiti, vale a dire 
minimo il 50%, massimo il 100%. 

 ○ Il premio sarà ridotto ogni volta del 10% 
se non sono erogate prestazioni o se le 
prestazioni che avete richiesto rientrano 
nella franchigia o nell’ambito delle 
prestazioni di prevenzione. 

 ○ In caso contrario, il premio aumenta del 10%. 

Calcolo del bonus
Grazie al nostro sistema 
di bonus, potete 
risparmiare fino al 50% 
del premio!
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100% (Premio massimo)

90%

80% (Premio alla sottoscrizione)

70%

60%

50% (Premio minimo)


