
Il regalo BENEFIT 
Il nostro ringraziamento  
per la vostra fiducia

Assicurazione ospedaliera

Quattro assicurazioni in risposta 
a diverse esigenze personali:  

PRIVATA, SEMIPRIVATA,  
LIBERO e COMUNE

DIVERSA

Copertura assicurativa di 
prim’ordine anche in viaggio  

e durante soggiorni all’estero, 
per una vita senza confini

NATURA

L’assicurazione complementare 
per la medicina alternativa,  
la promozione della salute  

e la prevenzione

Le assicurazioni complementari della  
CONCORDIA sono perfettamente calibrate  
tra di loro e integrano in modo flessibile la  
vostra assicurazione di base. Per consentirvi  
di scegliere la soluzione assicurativa ideale,  
in funzione delle vostre esigenze individuali.

Con il bouquet composto da un’Assicurazione 
ospedaliera, DIVERSA e NATURA, la CONCORDIA 
vi offre una copertura assicurativa integrale. E vi 
dice grazie con un regalo esclusivo.
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Concludete le assicurazioni complementari DIVERSA, NATURA e un’Assicurazione ospedaliera della 
CONCORDIA e ricevete un buono omaggio a vostra scelta.

Il presente flyer ha scopo puramente informativo e non costituisce 
un’offerta vincolante. Si ha diritto al regalo unicamente se sono  
soddisfatti tutti i requisiti. Il regalo è recapitato direttamente dalle 
aziende convenzionate. La CONCORDIA si riserva il diritto di  
modificare in qualsiasi momento l’offerta o i requisiti necessari.

Con il coupon dello shop online svizzero ogni vostro desiderio diventa 
realtà: avete a disposizione oltre 200’000 articoli. 

La carta regalo è utilizzabile in tutti i canali di vendita del Gruppo Coop 
(ad es. supermercati, Coop City, Coop Edile+Hobby, Interdiscount,  
Livique e Fust).

La carta regalo è utilizzabile in tutti i negozi specializzati e le filiali del 
Gruppo Migros (ad es. Micasa, melectronics, SportXX, Scuola Club Migros).
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La CONCORDIA vi regala un buono di importo variabile a seconda dell’età e del tipo di  
assicurazione ospedaliera scelta:

Se le condizioni sono soddisfatte, venite informati dalla CONCORDIA e scegliete il buono che preferite per voi o per la vostra 
famiglia. Se non scegliete alcun buono, dopo due mesi ve ne sarà inviato automaticamente uno tra quelli disponibili.

* Negli ultimi 24 mesi non eravate titolari di nessuna delle succitate assicurazioni complementari della CONCORDIA.

Assicurazione  
ospedaliera

Bambini/ 
Giovani adulti 
0 – 25 anni

Adulti 
Da 26 anni  
in poi

PRIVATA  CHF 100 CHF 200

SEMIPRIVATA CHF 75 CHF 150

LIBERO  CHF 50 CHF 100

COMUNE  CHF 25 CHF 50

Condizioni

☑  Siete una nuova cliente o un nuovo cliente*  
 della CONCORDIA.

☑  Concludete le assicurazioni complementari DIVERSA,  
 NATURA e Assicurazione ospedaliera simultaneamente.

☑  Il contratto assicurativo triennale con la CONCORDIA  
 entra in vigore.

☑  Avete corrisposto il primo premio assicurativo  
 (nessun esonero dal pagamento dei premi).

Il regalo BENEFIT 
Un’occasione da non perdere


