
SWISS MEDITERRANEAN

HEALTHCARE & WELLNESS





UN SERVIZIO COMPLETO
PER IL VOSTRO VIAGGIO DI SALUTE IN TICINO.

Scegliete un’assistenza personale e prestazioni nel campo della salute selezionate offerte da un cantone svizzero che si distingue 
per il suo clima e la sua atmosfera mediterranea.

MEDICAL
Offerte per la prevenzione, la diagnosi precoce, il trattamento e la riabilitazione.

MEDICAL WELLNESS
L’equilibrio perfetto tra metodi medici e ambiente rilassante.

WELLNESS
Scegliete concetti di wellness e di salute finalizzati alla prevenzione e alla cura del benessere.

ticinohealth.ch





MEDICAL

OFFERTE PER LA PREVENZIONE, 
LA DIAGNOSI PRECOCE,
IL TRATTAMENTO
E LA RIABILITAZIONE.

Desiderate solo il meglio in fatto di prevenzione, diagnosi precoce, 
trattamento e riabilitazione? Il Ticino vi offre un connubio tra medicina di 
prima classe, servizio alla clientela eccellente e discrezione in un clima 
mediterraneo unico in Svizzera nonché benefico per la salute.

SERVIZI SANITARI IN BREVE

• Andrologia
• Cancro
• Cardiologia e cardiochirurgia
• Check-up
• Chirurgia plastica ed estetica
• Fertilità
• Gastroenterologia
• Ginecologia e ostetricia
• Medicina alternativa & medicina 

complementare
• Medicina dentaria
• Nefrologia e dialisi
• Obesità & sovrappeso
• Oftalmologia
• Ortopedia e chirurgia ortopedica
• Riabilitazione
• Secondo parere
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MEDICAL WELLNESS

L’EQUILIBRIO PERFETTO
TRA METODI MEDICI
E AMBIENTE RILASSANTE

Un concetto completo ed esaustivo che concilia la cura e la prevenzione 
del paziente con trattamenti medici, cosmetici e alternativi. Un medico 
segue il paziente durante i vari trattamenti e controlla regolarmente le 
singole fasi di miglioramento.

SERVIZI SANITARI IN BREVE

• Medical Spa
• Anti-Aging
• Disintossicazione
• Pacchetti anti-stress
• Bambini e ragazzi
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Il concetto di salute e wellness completo di Ticino Health prevede metodi 
e applicazioni personalizzate che incrementano il vostro benessere fisico, 
mentale o spirituale. Agite attivamente per raggiungere i vostri obiettivi 
di salute in Ticino.

WELLNESS

SCEGLIETE CONCETTI
DI WELLNESS E DI SALUTE 
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE 
E ALLA CURA DEL BENESSERE

SERVIZI SANITARI IN BREVE

• Rilassamento & rigenerazione
• Bellezza & cura del corpo
• In forma & attivi
• Per un benessere che dura nel tempo
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I NOSTRI SERVIZI

TICINO HEALTH VI OFFRE TUTTO DA UN’UNICA FONTE

CONSULENZA PERSONALE

PROPOSTE PERSONALIZZATE

Ticino Health vi offre tutto da un’unica fonte: una consulenza competente per definire il vostro percorso di salute, proposte 
personalizzate con piano di trattamento, numerose prestazioni supplementari e un’assistenza personale in loco. Saremo lieti 
di accompagnarvi durante tutto il vostro soggiorno in Ticino.

I vostri obiettivi di salute e il vostro soggiorno in Ticino ci stanno molto al cuore. Il nostro team motivato e debitamente formato 
vi aiuta a scegliere le prestazioni di salute più confacenti alle vostre esigenze ed è sensibile ai vostri desideri e alle vostre idee.

Per noi è molto importante capire esattamente le vostre richieste personali in fatto di salute. Per questo motivo elaboriamo 
insieme ai nostri operatori ticinesi della salute e del benessere un piano di trattamento provvisorio su misura per il vostro caso.
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ASSISTENZA PERSONALE IN TICINO

VIP-CONCIERGE

AMPIE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

Ticino Health vi accompagna dal vostro arrivo in Ticino fino al momento della partenza – e anche dopo. Un’assistente personale 
messo a disposizione appositamente per voi verrà ad accogliervi al vostro arrivo in Ticino e vi accompagnerà agli appuntamenti 
e ai trattamenti occupandosi di tutti gli aspetti linguistici e organizzativi.

Un servizio particolare di Ticino Health per personaggi pubblici: discrezione ed esclusività in tutti gli ambiti. Sono queste le 
ambizioni del programma VIP-Concierge di Ticino Health, con un VIP-Concierge a vostra disposizione 24 ore su 24.

Vi offriamo tutte le prestazioni supplementari necessarie per rendere il vostro soggiorno in Ticino il più gradevole possibile ed esente 
da stress. Tra queste figurano:

• Assistenza personale e traduzioni
• Organizzazione del vostro viaggio di andata e ritorno tra il vostro domicilio e il Ticino
• Trasferte in Ticino, ad esempio trasporto dall’aeroporto oppure dall’albergo all’operatore di salute e ritorno
• Organizzazione dei pernottamenti: cliniche, alberghi, case o appartamenti di vacanza
• Ampie offerte per attività culturali, sportive e del tempo libero
• Organizzazione di trattamenti successivi e controlli a casa vostra

Inoltre vi offriamo volentieri individualmente qualsiasi altro servizio su richiesta.
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COME FUNZIONA?

CONTATTATECI
Compilate il formulario di contatto online sotto ticinihealth.ch oppure contattateci telefonicamente al numero +41 (0)91 921 06 07. 
Descriveteci le vostre esigenze nel modo più preciso possibile. Siamo volentieri a vostra disposizione per consigliarvi.

VI CONTATTEREMO
Vi contatteremo telefonicamente oppure via e-mail – come meglio preferite – per definire esattamente tutti i particolari della 
vostra richiesta.

TASSA DI OFFERTA UNA TANTUM
Prima di potervi inviare la vostra offerta personalizzata, vi preghiamo di versarci una tassa di offerta una tantum di CHF 50 (€ 40).

CONFERMARE L’OFFERTA E VERSARE L’ANTICIPO
Verificate in tutta calma la vostra offerta personalizzata e confermatecela. Una volta che avremo ricevuto sul nostro conto l’an-
ticipo per il vostro programma personale, avvieremo tutte le pratiche organizzative per il vostro soggiorno in Ticino.

BENVENUTI IN TICINO
Vi accoglieremo personalmente in Ticino e vi forniremo tutte le informazioni dettagliate riguardo al vostro soggiorno, ai vostri 
trattamenti e alle vostre prestazioni supplementari.

TRATTAMENTI E PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI
Vi accompagneremo ai numerosi appuntamenti e vi assisteremo anche dal punto di vista linguistico.

VIAGGIO DI RITORNO E FATTURA FINALE
Quando sarete tornati a casa rigenerati e rilassati, vi invieremo la fattura finale con una distinta dettagliata e trasparente dei costi.
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SWISS MEDITERRANEAN
HEALTHCARE & WELLNESS

DESTINAZIONE
TICINO

Il Ticino è la porta del Meridione: ammalia gli 
animi con il suo charme e affascina i turisti 
con il suo stile di vita mediterraneo. Il clima 
mite e l’impressionante paesaggio naturale 
a sud delle Alpi offrono le migliori premesse 
per un soggiorno rigenerante e stimolante 
per la salute.
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SISTEMA SANITARIO DI PRIMA CLASSE

Se da un lato il Ticino presenta una densità straordi-
nariamente elevata di cliniche e centri di riabilitazione, 
la Svizzera è altresì conosciuta per le sue eccellenti 
prestazioni mediche e per gli ottimi risultati ottenuti 
durante i trattamenti.

SPECIALISTI DI FAMA MONDIALE

I medici svizzeri godono di un’eccellente immagine sul 
piano internazionale e sono all’avanguardia a livello 
mondiale per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo 
di nuovi metodi di trattamento.

TRATTAMENTI MEDICI

Durante i viaggi di salute in Ticino salta subito all’oc-
chio l’influsso positivo dei valori tradizionali riferiti al 
trattamento medico, ovvero: precisione, affidabilità, 
puntualità, cordialità, igiene e discrezione.

IL VANTAGGIO DEL TICINO

La precisione svizzera nelle prestazioni di servizio nel 
campo della salute unitamente all’ospitalità tipicamente 
ticinese e all’atmosfera mediterranea fanno del Ticino 
una delle destinazioni di cura della salute e del benessere 
più speciali a livello mondiale.



PERSONALE ECCELLENTE

La qualità della formazione sanitaria in Svizzera è 
eccellente e i pazienti beneficiano di uno standard 
di prim’ordine nonché di un’assistenza personale 24 
ore su 24.

Visitate il nostro sito: ticinohealth.ch



 

Ticino Health SA                                       
Viale Carlo Cattaneo 23                                              
6900 Lugano - Svizzera                                     
Tel. +41 (0)91 921 06 07                                          
Mail: info@ticinohealth.ch                                  
ticinohealth.ch

CONTATTI


