Assicurazione per medicina
alternativa. Ampia gamma di
metodi naturali.

I suoi vantaggi:
• Libera scelta fra i numerosi fornitori di
prestazioni e metodi riconosciuti dalla CSS
• Metodi curativi, quali ad esempio il massaggio delle zone riflesse del piede,
la terapia dei fiori di Bach o la kinesiologia
• G eneroso importo massimo annuo di
CHF 10 000
• Prestazioni senza prescrizione medica
• Nessuna franchigia per i bambini
• Conto della salute con importanti prestazioni preventive

Un’alternativa, molte possibilità.
Un numero sempre maggiore di persone desiderano integrare la medicina classica
con metodi di cura alternativi. Con l’assicurazione per medicina alternativa
avete la possibilità di farvi curare in modo completo secondo i principi della medicina
alternativa fino a un generoso importo massimo annuo di CHF 10 000.
Essendo la CSS un’assicurazione che non ama le complicazioni, non richiediamo
una prescrizione medica. Non solo potete giovarvi della libera scelta fra
i fornitori di prestazioni riconosciuti dalla CSS (medici, terapisti, ecc.) in tutta la Svizzera,
ma potete anche scegliere fra i metodi di trattamento riconosciuti dalla CSS.

Sempre personale:
Consulenza al numero 0844 277 277
www.css.ch

Risparmiare sui premi:
• 25 % di ribasso familiare sui premi per
bambini e giovani
• 50% di ribasso per mancanza di prestazioni

Informazioni e prestazioni
a colpo d’occhio.
Trattamento ambulatoriale/medicina
alternativa
Copertura dei costi per trattamenti di medicina alternativa secondo metodi riconosciuti dalla CSS e applicati da fornitori di
prestazioni riconosciuti dalla CSS. Complessivamente per un importo massimo di
CHF 10 000 per anno civile per metodi di
medicina alternativa*
Degenze ospedaliere
Stessi importi come per il trattamen to
ambulatoriale. Complessivamente per
un importo max. di CHF 10 000 per anno
civile per metodi di medicina alternativa*
(escl. cura, vitto e allogio)

Maternità
Vasta offerta di corsi e di consulenze
nell’ambito del Conto della salute
Medicamenti
Rimedi curativi fitotera pici e omeopatici
consegnati da fornitori di prestazioni
riconosciuti dalla CSS come da lista CSS.
Complessivamente per un importo
massimo di CHF 10 000 per anno civile
per metodi di medicina alternativa*
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* 20 % quota-parte; franchigia annua per gli adulti CHF 300

Questo foglio informativo ha lo scopo di fornirvi una panoramica
generale. I dettagli dell’offerta sono regolati dalle Condizioni
generali d’assicurazione (CGA) della CSS Assicurazione SA e dalla
Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).

