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Ai
Possessori di Abbonamenti Annuali

Berna, 14 maggio 2019

Arcobaleno

Contratto collettivo KPT – Arcobaleno
Con la KPT risparmia mese per mese sui premi della cassa malati

Gentile Abbonato,
paga troppo per la sua assicurazione malattia? Paragoni ora i suoi premi. Noi ci prendiamo volentieri
tempo per offrirle tranquillamente consulenza gratuita e professionale. Se poi desiderasse cambiare assicurazione, non deve occuparsi della corrispondenza. Ci pensiamo noi.
I suoi vantaggi
Essendo una società cooperativa non versiamo gli utili agli azionisti, le eccedenze le ritorniamo ai
nostri clienti mantenendo bassi i premi. Siamo una cassa malati finanziariamente sana e da oltre
120 anni perseguiamo valori a lungo termine. Da noi lei approfitta di premi convenienti. Inoltre grazie al contratto collettivo KPT – Arcobaleno beneficia ancora maggiormente.
Infatti, i possessori di abbonamenti annuali Arcobaleno della Comunità tariffale Ticino e Moesano
(e tutti i famigliari nella stessa economia domestica!) beneficiano di più del 20 % di ribasso collettivo sulle assicurazioni complementari della Cassa malati KPT, vale a dire
10 % ribasso collettivo sull’assicurazione delle spese d’ospedalizza zione - 10 % ribasso collettivo
sull’assicurazione delle cure medico-sanitarie Plus, sull’assicurazione delle cure medico-sanitarie
Comfort e sull’assicurazione Natura - 5 % di ribasso su tutte le assicurazioni complementari per gli
assicurati online - 6,7 % ribasso di fedeltà sulle assicurazioni complementari delle cure medico -sanitarie Plus e Comfort, sull’assicurazione dei costi ospedalieri se viene stipulato un contratto online
triennale.
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Risparmiare con facilità
In caso di interesse chieda un’offerta personalizzata e senza impegno tramite il tagliando sottostante allegando copia dell’abbonamento annuale Arcobaleno.
Arcobaleno

Nome

________________________ Cognome

Data di nascita ________________________ Via

________________________

______________________________

NAP/Luogo

________________________ Telefono

E-mail

________________________ Attuale cassa malati ____________________

Franchigia attuale

__________________

________________________

senza infortunio /

con infortunio

Da rispedire a KPT, Sig. Stefano Crivelli, Casella postale, CH-3001 Berna, fax 058 310 80 44,
stefano.crivelli@kpt.ch
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