
Viaggiare  
senza stress 
Con tourist
Ospedale al posto della spiaggia?  
Rilassatevi senza preoccupazioni grazie 
 all’assicurazione viaggi.



tourist  
Viaggi di vacanza con più gusto.

Semplicemente rilassante
tourist copre il fabbisogno di una coper tura 
perma nente.

tourist vale fino alla fine di un anno civile e si 
rinnova tacitamente di un ulteriore anno se non 
disdetta. Ciò significa: protezione assicurativa 
permanente per le vacanze durante 21 o 42 
giorni all’anno. Più pratico di così, si muore.

Un bel senso di sicurezza ... specialmente per un 
soggiorno all’estero.

Vacanze assicurate per 21 o 42 giorni all’anno
Già con un premio mensile di CHF 1.– (CHF 12.– all’anno):

 – Sicurezza in tutto il mondo in caso d’urgenza
 – Per persone singole e famiglie
 – Vacanze invernali, primaverili, estive e autunnali tranquille 

Prestazioni che soddisfano  qualsiasi desiderio
 – Trattamenti d’urgenza in patria e all’estero in caso  
di malattia, infortunio o parto prematuro
 – Azioni di trasporto, ricerca, soccorso e salvataggio
 – Viaggio di rimpatrio straordinario (anche per i familiari)
 – Viaggio di visita di familiari
 – Aiuti nelle traduzioni e indicazione d’indirizzi di trattamento utili

Prestazioni a scelta:
tourist 50/100 oppure tourist 250/500 – questo 
nome è tutto un  programma.
L’assicurazione vacanze ideale (senza limitazioni 
d’età) per persone singole e famiglie.

Nella copertura per famiglie, tutti i componenti 
della famiglia (compresi i partner concubini e i 
loro figli) sono automaticamente inclusi. 
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Numero   

d’urgenza 24h –  

in caso di emergenze 

mediche all’estero:  

+41 41 480 44 22

Conclusione veloce – copertura durevole

Copertura assicurativa Premio mensile
fino a 21 giorni

Premio mensile 
fino a 42 giorni

tourist 50/100 Persona singola CHF 50’000.– CHF 1.– CHF 2.– 

Famiglia CHF 100’000.– CHF 2.– CHF 4.– 

tourist 250/500 Persona singola CHF 250’000.– CHF 2.– CHF 4.– 

Famiglia CHF 500’000.– CHF 4.– CHF 6.– 

tourist
Viaggiare senza preoccupazioni.

Desidero concludere l’assicurazione  
vacanze tourist Prego contrassegnare la variante d’assicurazione desiderata:

Copertura assicurativa Premio 
 mensile fino a 
21 giorni

Premio 
 mensile fino a 
42 giorni

tourist 50/100 Persona singola CHF 50’000.–  CHF 1.–  CHF 2.– 

Famiglia CHF 100’000.–  CHF 2.–  CHF 4.– 

tourist 250/500 Persona singola CHF 250’000.–  CHF 2.–  CHF 4.– 

Famiglia CHF 500’000.–  CHF 4.–  CHF 6.– 

Si prega di inserire i relativi dati.

Decorrenza assicurativa:

Cognome/nome:

Via/n. civico:

NAP/località:

E-mail: 

Telefonico:
(raggiungibile  
durante il giorno)

Firma:Data:



tourist 
Viaggi di vacanza 
con più gusto.

Sympany
Vendita e assistenza
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera


