
Beneficiate di vantaggi esclusivi grazie al partenariato 

tra l’Associazione Ricreativa e Visana.

Assistenza 
per tutta la famiglia

Il vostro regalo:

buono Coop del  

valore di CHF 30.–



Non perdetevi gli esclusivi vantaggi 
Il nostro contratto collettivo offre vantaggi a voi e a tutte le 
persone che vivono nella vostra stessa economia domestica

Avete domande?

Visana, Agenzia di Lugano, telefono 091 913 36 36,

lugano@visana.ch, www.visana.ch/hk/ricreativa

Il vostro regalo grazie  

al partenariato con Visana

Fitness e corsi per la salute

myVisana

Miglior rapporto  

prezzo-prestazioni

Richiedete un’offerta o un appuntamento di 

consulenza entro il 31.12.2021 e riceverete in 

omaggio un buono Coop del valore di CHF 30.–.

Visana partecipa ai costi del vostro abbonamento 

per la palestra, a quelli dei corsi di ginnastica o 

delle entrate nella sauna e nel bagno turco. Ciò vi 

permette di risparmiare fino a CHF 350.– all’anno.

Con myVisana beneficiate del portale online più 

apprezzato dai clienti di tutta la Svizzera.

Il nostro rapporto prezzo-prestazioni per le 

assicurazioni complementari è uno dei migliori a 

livello nazionale. Ciò è anche attestato dall’istituto 

indipendente VermögensZentrum VZ.

Ulteriori vantaggi

Risparmiare Sconti famiglia
  Assicurazione di base vantaggiosa con i modelli 

Managed Care

  Assicurazione di protezione giuridica nell’ambito 

della salute gratuita

  Assicurazione viaggi gratuita del valore di  

CHF 130.–

  Fino al 78% di sconto per i bambini sull’assicura-

zione di base 

  50% di sconto sulle assicurazioni complementari 

dal secondo figlio

  Assicurazione di protezione giuridica gratuita per 

bambini / ragazzi fino a 18 anni

Contratto collettivo: Associazione Ricreativa; 1.004778.000.8



myPoints – il nostro programma bonus digitale 
I vantaggi per gli assicurati Visana

Con myPoints, Visana vi aiuta a integrare 

maggiormente il movimento nella vostra  

vita quotidiana, in modo consapevole. Che 

facciate sport o piccoli passi non importa: 

l’essenziale è che vi muoviate regolarmente.

Ricevete fino a 120 franchi all’anno 

facendo movimento e restando fedeli 

a Visana

Sincronizzate i passi e le calorie con 

Fitbit, Garmin, Polar o «Apple Health» 

e «Google Fit»

Gli assicurati collettivi raccolgono punti in più.
Grazie al vostro contratto collettivo, beneficiate automati-

camente di punti aggiuntivi su myPoints. Ogni volta che 

raggiungerete uno dei tre livelli di punteggio vi regaliamo 

punti aggiuntivi. In questo modo raggiungerete più 

velocemente il vostro obiettivo annuo di 120 000 punti e 

potrete aggiudicarvi ulteriori CHF 30.–. Il vostro bonus 

annuale, dunque, potrà essere di CHF 150.– anziché di 

CHF 120.–. 

Oltre ai punti per il movimento, racco-

glietene altri con altre attività, ad 

esempio raccomandandoci potenziali 

clienti o stipulando un’assicurazione di 

mobilia domestica

Per tutti i titolari di un’assicurazione 

complementare che hanno compiuto 

il 12° anno di età

Per partecipare basta scaricare Visana 

App e registrarsi

mypoints.ch

10 000 punti aggiuntivi

a partire da 40 000 punti myPoints

20 000 punti aggiuntivi

a partire da 80 000 punti myPoints

30 000 punti aggiuntivi

a partire da 120 000 punti myPoints




