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Assicurazione complementare (LCA)
Mondia Plus

Annullamento
Rimborso delle spese di 
annullamento del viaggio 
prenotato in caso:
• di urgenza medica o  

d’infortunio della persona 
assicurata o di un par-
ente (CHF 15’000 per  
persona assicurata e  
per caso, massimo due  
annullamenti all’anno)

• di licenziamento o di im- 
pedimento professionale

• di partenza ritardata in 
seguito ad un problema  
di trasporto pubblico

• di ritorno anticipato

Rimborso di una prestazione 
di svago in seguito ad  
un’urgenza medica o ad  
un infortunio.

Assistenza
• Assistenza 7 giorni su 7  

e 24 ore su 24 in tutto  
il mondo

• Furto o perdita di 
documenti di identità: 
disbrigo delle pratiche 
amministrative da parte  
di un servizio di assistenza 
internazionale

Rimpatrio e salvataggio
• Rimpatrio in Svizzera  

con assistenza sanitaria
• Rimpatrio dei figli o  

possibilità di far venire  
un parente stretto in  
caso di ospedalizzazione  
all’estero

• Ricerca e salvataggio in 
seguito a una scomparsa 
o a una situazione di  
pericolo

Urgenza medica
• Presa a carico in tutto  

il mondo
• Importo e durata del  

trattamento illimitati
• Coordinazione delle cure 

effettuata dall’organismo 
di assistenza

• Invio di medicamenti.
• Anticipo delle spese  

d’ospedalizzazione

→

Viaggi con la  
mente libera
L’assicurazione ottimale per i suoi viaggi in tutto il mondo.*

Mondia Plus

Da

CHF 8
al mese  

(CHF 1 in più  
con infortunio)

Ribasso

Ribasso di CHF 2 al mese 
con Complementa Extra  
e 20% sulle assicurazioni 
complementari dei bambini



Contatto
mondia.assura.ch
0842 277 872

Assicurazione complementare (LCA)
Mondia Plus

 «Grazie a Mondia Plus, l’annullamento del 
viaggio è incluso e quindi le spese che ho  
sostenuto sono state rimborsate: i biglietti 
aerei di un importo di CHF 950 e sette  
pernottamenti a CHF 2’345.» 

Le spese di annullamento del mio viaggio vengono rimborsate.
Fortunatamente posso partire in Florida con i miei amici! Era già stato pianificato 
da mesi: biglietti aerei, alberghi, visite… ma due giorni prima della partenza un  
forte dolore all’inguine mi costringe a recarmi dal medico. Mi hanno ricoverato 
urgentemente a causa di un’appendicite. Quindi ho potuto riprogrammare il  
mio viaggio negli Stati Uniti poche settimane dopo.

Jean-Marc, vacanze a Miami, USA

 «Il rimpatrio con l’assistenza sanitaria dalla 
Sardegna alla Svizzera senza Mondia Plus,  
mi sarebbe costato CHF 35’632.»

Il mio rimpatrio in Svizzera interamente preso a carico.
Io e mio marito stavamo trascorrendo le nostre vacanze estive in Sardegna.  
Una mattina, mi è venuto un forte dolore all’addome e ho dovuto farmi ricoverare  
d’urgenza nell’ospedale più vicino. Mio marito si rende conto che le cure non  
sono adatte e chiama l’assistenza all’estero di Assura, la quale prende a carico 
rapidamente tutte le formalità amministrative, il rimpatrio e le cure in Svizzera.

Maggie, vacanze in Sardegna, Italia

* Fanno fede le condizioni di assicurazione; rimborso a complemento delle prestazioni riconosciute dalla LAMal o dalla LAINF.
Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto. 
Solo le condizioni generali e speciali di assicurazione determinano il diritto alle prestazioni.

Mi interessa, ma…

… sono già membro di una 
fondazione che mi rimpatria  
in caso di problema all’estero.  
A che cosa mi serve Mondia Plus?
Mondia Plus prende a carico le 
spese mediche all’estero nonché  
le spese di rimpatrio. Spesso, le  
fondazioni fanno notare ai loro 
donatori che non sono paragonabili 
ad un'assicurazione.

… la mia carta di credito mi offre 
delle prestazioni per il rimpatrio  
o per le spese di annullamento.
La maggior parte delle carte di 
credito offre delle prestazioni  
inferiori a Mondia Plus. La nostra 
assicurazione colma queste lacune 
con un servizio di assistenza medica 
e la copertura illimitata delle spese 
mediche o di un rimpatrio.

… Mondia Plus mi è utile se viaggio 
raramente all’estero?
Sì, Mondia Plus la copre in caso 
d’imprevisto sopraggiunto durante 
un viaggio di andata e ritorno in  
un paese confinante.

Buono a sapersi

All’estero le spese di salvataggio  
e di rimpatrio non sono coperte 
dall’assicurazione di base, 
sebbene possano ammontare 
a decine di migliaia di franchi. 
Queste spese saranno coperte 
grazie all’assicurazione 
complementare viaggi.

Quando viaggia in un paese 
dell’UE, è applicata l’aliquota  
percentuale locale che non viene  
rimborsata dall’assicurazione  
di base. Mondia Plus è una delle  
poche assicurazioni che prende  
a carico questa partecipazione.
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http://mondia.assura.ch

