
NATURA
Assicurazione complementare
NATURA – la scelta ideale di tutte le persone 
consapevoli e dinamiche.

Prediligete i metodi curativi alternativi? Promo
zione della salute e prevenzione sono temi che vi 
stanno a cuore? Vi raccomandiamo NATURA.

L’alternativa naturale

Interessanti contributi a  
una vasta gamma di  

trattamenti alternativi

Promozione della salute

Contributi per la promozione 
della salute e la prevenzione

Per le famiglie

Prestazioni specifiche per  
le famiglie e premi vantaggiosi 

per bambine e bambini



NATURA
Assicurazione complementare
NATURA offre ampia flessibilità nella scelta delle prestazioni. Per una copertura assicurativa 
calibrata sulla propria situazione personale e sulle proprie esigenze specifiche.
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NATURA NATURAplus

 
Medicina alternativa1

Trattamenti medici, naturopatici  
e terapeutici

 
Oltre 70 metodi

 
Oltre 130 metodi

Per agenti terapeutici e  
metodi riconosciuti dalla  
CONCORDIA, ad opera di  
fornitori di prestazioni ricono
sciuti dalla CONCORDIA

Trattamenti naturopatici ambulatoriali, 
compresi gli agenti terapeutici pre-
scritti 

 
75 %
Max CHF 4’000/anno

 
75 %
Max CHF 6’000/anno

Trattamenti terapeutici ambulatoriali, 
compresi gli agenti terapeutici pre-
scritti 

 
75 %
Max CHF 1’500/anno

 
75 %
Max CHF 2’000/anno

Promozione della salute Schiena/Postura
Per misure riconosciute dalla 
CONCORDIA e ad opera di  
fornitori di prestazioni ricono
sciuti dalla CONCORDIA

Fitness (contributi per abbonamento 
fitness e ginnastica Geba.  
Con NATURAplus anche lo Sport Bonus 
CONCORDIA) 
Gravidanza (ad es. preparazione al 
parto)
Corsi di acquaticità neonatale  
(con NATURAplus)
Sviluppo muscolare (dietro prescrizione 
medica)

 
50 %, max CHF 200/ambito/anno 
Più ambiti: complessivamente max CHF 500/annoCorsi su altri temi della salute

 
Prevenzione

Diversi contributi per misure di  
prevenzione

90 %
Max CHF 500/anno

1 Contributo massimo annuo nell’ambito della medicina alternativa (trattamenti medici, naturopatici e terapeutici):  
CHF 4’000 con NATURA e CHF 6’000 con NATURAplus

Per anno si intende sempre un anno civile.

Ulteriori informazioni su www.concordia.ch/natura

Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni 
generali d’assicurazione (CGA) delle assicurazioni complementari per spese di guarigione nonché le Condizioni complementari 
d’assicurazione (CCA) NATURA della CONCORDIA.


