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Proposta per un’assicurazione a lungo termine

Vi prego di volermi inviare una polizza di versamento predisposta (PVR) per una assicurazione di viaggio Vacanza di lunga 
durata (8, 10 o 12 mesi)  Assicurazione dei costi di guarigione (servizio di assistenza immediata 24 ore su 24 e   
   assicurazione di protezione giuridica all›estero incluse)
  Pacchetto addizionale assicurazione bagagli, spese di annullamento viaggi, carte di credito  
  e tessere cliente (disponibile unicamente in combinazione con l’assicurazione dei costi di guarigione)

Persona da assicurare

Cognome:    Nome:

Data di nascita:  Cassa malati:

N. d’assicurazione:  Categoria d’assicurazione:

Telefono P.:   Telefono U.:

Indirizzo:

NPA/Località:

 Durata dell’assicurazione:     mesi = Premio  CHF (tariffa indicata sul verso)

Indicazioni sul soggiorno all’estero

Data di partenza:  Rientro il:

Scopo?

Località? Stato?

Al momento lei è sotto trattamento medico?    sì  no

Se sì, di che cosa soffre?

Negli ultimi 4 mesi è stato sotto trattamento medico?   sì   no

Se sì, quando e perché?

Presso

     Firma dell’assicurato/a o del 
     suo rappresentante legale

Data:

  Ammesso da:



1 Assicurazione bagagli, spese di annullamento, carte di credito e tessere cliente. Premi per persona.
 Disponibile solo in combinazione con l’assicurazione dei costi di guarigione Vacanza.

* Le modifiche restano riservate

La premessa per la stipulazione di un’assicurazione Vacanza è l’estistenza di un’assicurazione di base secondo LAMal.

Se la proposta è debitamente compilata e la risposta alle domande non comporta nessuna riserva, le verrà  
inviata al più presto una polizza di versamento (PVR) per la durata da lei desiderata. L’assicurazione viene rilasciata con 
inizio dalla data di partenza, precisamente per la durata scelta (scadenza dopo 8, 10 risp. 12 mesi). Il versamento deve 
avvenire prima della partenza in caso di nuova stipula e prima dello scadere della copertura originaria in caso 
di prolungamento della stessa.

Per ulteriori domande in merito all’assicurazione Vacanza, la vostra agenzia come pure l’assistenza ai clienti della Visana si 
tengono volentieri a vostra disposizione.

Garanzia costi di guarigione Durata del viaggio  Soggiorno di lunga durata 
+ servizio Visana di aiuto immediato (in settimane)   (in mesi)
+ protezione giuridica all‘estero 8 16 26 8 10 12

Assicurati Visana con assicurazione di base
 - adulti  30.–  80.– 141.– 205.– 315.– 564.–
 - figli fino ai 18 anni  10.–  23.–  43.–  62.–  94.– 192.–

con assicurazione complementare 
Ambulatoriale, Ospedale oppure Basic
 - Assicurati con rep. Mondo (con domicilio in CH) ––––  –––– –––– –––– ––––    30.–/10.–
 - Adulti altre categorie incl.  50.– 111.– 175.– 285.– 534.–
 - Bambini fino a 18 anni, altre categorie incl.  13.–  33.–  52.–  84.– 182.–

Altri assicurati
 adulte tutte le cat.  30.–  80.– 141.– 205.– 315.– 564.–
 figli fino a 18 anni, tutte le cat.  10.–  23.–  43.–  62.–  94.– 192.–

Pacchetto1 
Assicurati con assicurazione complementare
Ambulatoriale, Ospedale o Basic
 - Assicurati con rep. Mondo (con domicilio in CH) ––––  –––– –––– –––– –––– 102.–
 - Assicurati altre categorie incl. 124.– 146.– 162.– 182.– 204.–
 - Altri assicurati 102.– 124.– 146.– 162.– 182.– 204.–

Assicurazione a lungo termine

L’assicurazione può essere stipulata a seconda delle esigenze per 8, 10 o 12 mesi e in base alla seguente tariffa
dell’edizione 2007.*


