
Cassa Malati Online con l’abbonamento Loyal, ti rimborsa la differenza di costo tra l’importo della 
fattura e la prestazione della cassa malati, rispettivamente il 50% dei costi in caso di rifiuto da parte 
dell’assicurazione o in mancanza di copertura assicurativa. 

Qui le prestazioni massime annue nel dettaglio: 

Con l'abbonamento LOYAL, vengono erogate le prestazioni di sostegno secondo gli statuti asisa, senza diritto 
legale. www.asisa.ch. In caso di adesione durante l’anno, il conteggio avviene pro rata temporis.

Cassa Malati Online
www.cassamalati.online 
info@cassamalati.online

Via Cantonale 19 
6900 - Lugano

CMO Cassa Malati Online, tramite la sua collaborazione con il servizio 
di asisa, versa prestazioni extra ai suoi abbonati Loyal al fine di 
rendere più performanti le coperture delle vostre casse malati. 

ECO STANDARD PLUS PREMIUM

Salute 
Centri fitness anche senza Qualitop / Qualicert; fitness di gruppo 
p.e.aquafit, pilates, yoga, fitness per anziani, bodypump, zumba, 
spinning, ginnastica pre e postparto; Abbonamento per il nuoto; 
Corso sulla salute, consulenza nutrizionale, disassuefazione dal 
fumo; Varie società sportive fino a CHF 50.- per anno; Cure fino 
CHF 10.- al giorno

CHF 150 CHF 200 CHF 300 CHF 400

Occhiali, montatura, occhiali da sole corretti e lenti a contatto 
Nuovi acquisti e riparazioni (anche all‘estero)  

CHF 100 CHF 150 CHF 250 CHF 300

Cure e igiene dentarie  
(anche all’estero) 

CHF 100 CHF 150 CHF 250 CHF 300

Mezzi ausiliari 
Differenza dei costi tra l‘importo della fattura e la prestazione 
della cassa malati, anche sostegno supplementare se acquistato 
in Un negozio specializzato con consulenza professionale come p. 
es. plantari per scarpe su misura, swissrynboots, apparecchi 
acustici e per misurare la pressione sanguigna

CHF 150 CHF 200 CHF 250 CHF 400

Trasporti e salvataggio 
Emergenza

CHF 500 CHF 1’000 CHF 1’500 CHF 2’000

Estero  
Trattamenti di emergenza all’estero

CHF 1’500 CHF 2’000 CHF 2’500 CHF 4’000

Bonus bebè per ogni genitore – il nostro regalo CHF 100 CHF 150 CHF 300 CHF 400

Medicinali non obbligatori e vaccinazioni prescritti dal 
medico 
(nessun rimedio acquistato di propria iniziativa) 

CHF 250 CHF 300 CHF 350 CHF 400

Medicina alternativa e prevenzione 
Trattamenti terapeutici e omeopatici, massaggi, anche senza 
registrazione a EMR o NVS (nessun rimedio acquistato di propria 
iniziativa)

CHF 200 CHF 250 CHF 300 CHF 350

PRESTAZIONI MASSIME TOTALI PER ANNO CHF 3’050 CHF 4’400 CHF 6’000 CHF 8’550

Buoni REKA: 5% sconto all’acquisto del valore di CHF 200 CHF 250 CHF 300 CHF 500

Quota mensile in CHF 
Adulti a partire dai 19 anni

Gratis con 
LOYAL CHF 5 CHF 15 CHF 30

Adults

http://www.cassamalati.online
mailto:info@cassamalati.online


Cassa Malati Online con l’abbonamento Loyal, ti rimborsa la differenza di costo tra l’importo della 
fattura e la prestazione della cassa malati, rispettivamente il 50% dei costi in caso di rifiuto da parte 
dell’assicurazione o in mancanza di copertura assicurativa. 

Qui le prestazioni massime annue nel dettaglio: 

Con l'abbonamento LOYAL, vengono erogate le prestazioni di sostegno secondo gli statuti asisa, senza diritto 
legale. www.asisa.ch. In caso di adesione durante l’anno, il conteggio avviene pro rata temporis.

Cassa Malati Online
www.cassamalati.online 
info@cassamalati.online

Via Cantonale 19 
6900 - Lugano

CMO Cassa Malati Online, tramite la sua collaborazione con il servizio 
asisa, versa prestazioni extra ai suoi abbonati Loyal al fine di rendere 

più performanti le coperture delle vostre casse malati. 

ECO STANDARD PLUS PREMIUM

Salute 
Attività sportive e per la salute per bambini p.es. danza, balletto, 
hip hop, yoga, zumba kids, ginnastica, aerobica, ginnastica 
posturale, abbonamento per il nuoto, lezioni di nuoto, calcio, 
hockey, pallavolo, sci club, società ginnastica, atletica, tennis club, 
corsi di arrampicata; Centri fitness anche senza Qualitop / 
Qualicert

CHF 150 CHF 200 CHF 300 CHF 400

Occhiali, montatura, occhiali da sole corretti e lenti a contatto 
Nuovi acquisti e riparazioni (anche all‘estero)  

CHF 100 CHF 150 CHF 250 CHF 300

Cure e igiene dentarie  
(anche all’estero) 

CHF 100 CHF 150 CHF 250 CHF 300

Mezzi ausiliari 
Differenza dei costi tra l‘importo della fattura e la prestazione 
della cassa malati, persone di accompagnamento in ospedale per 
bambini fino all‘ età di 7 anni CHF 10.– / giorno; ripetizioni per 
bambini oltre un mese assenze scolastiche fino a CHF 10.– / 
giorno 

CHF 150 CHF 200 CHF 250 CHF 400

Trasporti e salvataggio 
Emergenza

CHF 500 CHF 1’000 CHF 1’500 CHF 2’000

Estero  
Trattamenti di emergenza all’estero

CHF 1’500 CHF 2’000 CHF 2’500 CHF 4’000

Medicinali non obbligatori e vaccinazioni prescritti dal 
medico 
(nessun rimedio acquistato di propria iniziativa) 

CHF 250 CHF 300 CHF 350 CHF 400

Medicina alternativa e prevenzione 
Trattamenti terapeutici e omeopatici, massaggi per bebè, anche 
senza registrazione a EMR o NVS (nessun rimedio acquistato di 
propria iniziativa) 

CHF 200 CHF 250 CHF 300 CHF 350

PRESTAZIONI MASSIME TOTALI PER ANNO CHF 2’950 CHF 4’250 CHF 5’700 CHF 8’150

Buoni REKA: 5% sconto all’acquisto del valore di CHF 200 CHF 250 CHF 300 CHF 500

+ Nostro regalo per le nuove iscrizioni del valore di CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100

Quota mensile in CHF  
Bambini e giovani fino a 18 anni

Gratis con 
LOYAL CHF 5 CHF 15 CHF 30

Kids 0-18

http://www.cassamalati.online
mailto:info@cassamalati.online

