
BUSINESS PLUS

Dedicata all’imprenditore con età compresa tra 
0 e 74 anni

Prevenzione
(Max complessivo 700€/anno)
» Visita Specialistiche private - Contributo 50% per un massi-

mo di 50€/anno a visita, massimo 2 visite per specializzazione (4 
visite all’anno per ginecologia ed ostetricia) per spesa medica

» Visita Specialistiche con ticket - Contributo 70% del 
ticket

» Esami diagnostici privati o con ticket - Contributo 70% 
del ticket,  contributo 50% in regime privato, max 300€/anno. 

» Esami di laboratorio privati o con ticket - Contributo 70% 
del ticket,  contributo 50% in regime privato, max 300€/anno.

» Lenti - Contributo 50% per un massimo di 70€/anno
» Cure termali - Contributo 50% fino a 300€ per evento/anno

Ricovero
» Malattia o infortunio - Diaria giornaliera 60€ dalla 1° notte 

per un massimo di 30 notti/anno
» Ambulanza - Contributo fino a 260€ per fattura e per anno
» Parto - Diaria giornaliera 30 € dalla 1° notte per un massimo 

di 20 notti/anno
» Day Hospital o Day Surgery - Sussidio di 60€ ad evento 

per un massimo di 3 eventi/anno
» Contributo forfait ricovero per infortunio:
 1.000 € per degenze maggiori a 15 notti
 2.000 € per degenze maggiori a 30 notti
 3.000 € per degenze maggiori a 60 notti

Post-ricovero
Convalescenza post-ricovero inferiore a 5 notti - Sus-
sidio giornaliero 15 € al giorno a partire dal 6° giorno per un 
massimo di 30 giorni/anno

Convalescenza post-ricovero superiori a 5 notti - Sus-
sidio giornaliero 25 € al giorno per un periodo pari a quello del 
ricovero per un massimo di 30 giorni/anno



Infortunio
Sussidio di 30 € al giorno per un massimo di 900 €/anno per 
ingessatura

Riabilitazione
Contributo 80% per fisioterapia a seguito di infortunio, o ricovero 
per infortunio/malattia, per un massimo di 700 €/anno

Nascita o Adozione
Premio per nascita o adozione - Contributo di 170€ per 
ogni neonato
Prestazioni gratuite al neonato - Assistenza “Vivi Persona” 
per un anno

Strutture sanitarie
Convenzione con le migliori strutture sanitarie della provincia
(Consulta l’elenco completo e aggiornato su: www.asarva.org)
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Possibilità di integrare con:
Copertura per infortuni - Grandi interventi chirurgici

- Assistenza domiciliare e ospedaliera

COSTO ANNUO
18/45 anni > 250 euro _ 46/74 anni > 300 euro


