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TARIFFE MEDICHE: CURA OMEOPATICA (inclusi i rimedi omeopatici) 

Le prestazioni mediche omeopatiche vengono fatturate secondo il seguente tariffario:  

 

Prestazione CHF 

Prima anamnesi e supervisione (durata: 2 - 5 ore) 900.- 

Visita medica da lunedì a venerdì (durata 15 - 30 min.) 90.-* 

Visita medica fine settimana e festivi 110.-** 

Supervisione medica giornaliera da lunedì a venerdì (senza paziente) 60.-*** 

Supervisione medica settimanale (con paziente) 110.- 

 

Per il calcolo della cura omeopatica la invitiamo a considerare: 

▪ Prima anamnesi e supervisione  

▪ Una visita medica per ogni giorno di ricovero (da lunedì a domenica) 

▪ Una supervisione medica (da lunedì a venerdì) 

▪ Una supervisione medica settimanale 

Sono escluse tutte le prestazioni mediche che dovessero essere svolte in una struttura esterna alla Clinica o che dovessero essere erogate in Clinica da 

medici non omeopati. 

 

 

 
*Per visite prolungate potrebbero venire applicati costi supplementari 
** Anche telefonicamente 
***In caso di necessità anche nei fine settimana 
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TARIFFE ALBERGHIERE: DEGENZA PAZIENTI  

 

Camera Piano Descrizione camera Adulti Minori di 18 anni 

313-323 3° 
Camera singola con doccia e WC - vista 
lago 

260.- 240.- 

324-325 3° 
Camera singola con doccia e WC - vista 
montagna 

225.- 205.- 

401-406 4° 
Camera singola sottotetto senza bagno, 
con lavandino - vista lago* 

150.- 130.- 

 

Le tariffe indicano il prezzo giornaliero per paziente e comprendono: 

▪ Colazione standard 

▪ Prestazioni alberghiere 

▪ Prestazioni infermieristiche 

▪ Previa prescrizione medica, quattro prestazioni a scelta tra trattamento idromassaggio da 15 min., relax con musica da 30 min., e impacco caldo da 

30 min. compatibilmente con la durata della degenza e la disponibilità di posti del servizio Beauty & Wellness. Le eventuali prestazioni non fruite 

non sono sostituibili con altre e non danno diritto ad alcun rimborso. 

Non comprendono i costi per analisi di laboratorio, farmaci allopatici, esami esterni e materiale per medicazioni, il pranzo e la cena che possono venire 

prenotati su richiesta (pranzo completo 18 CHF, cena completa 18 CHF). Per i pasti è inoltre disponibile un ricco menù alla carta. 

 

 

 

 

 
*Doccia e servizi igienici in corridoio 
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TARIFFE ALBERGHIERE: DEGENZA ACCOMPAGNATORI IN CAMERA CON IL PAZIENTE (Accompagnatori di un paziente di età inferiore ai 18 anni) 

Tariffa per primo accompagnatore* 

Camera Piano Descrizione camera Adulto o Minore 18 

313-323 3° Camera con doccia e WC - vista lago 0.- 

401-403 4° 
Camera sottotetto senza bagno, con lavandino - 
vista lago** 

0.- 

 

Tariffa per secondo accompagnatore 

Camera Piano Descrizione camera Adulto o Minore 18 

313-323 3° Camera con doccia e WC - vista lago 65.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Per l’accompagnatore non pagante si applica il costo della colazione di CHF 10 al giorno 

**Doccia e servizi igienici in corridoio 
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TARIFFE ALBERGHIERE: DEGENZA ACCOMPAGNATORI IN CAMERA CON IL PAZIENTE 

Tariffa per primo accompagnatore con meno di 18 anni* 

Camera Piano Descrizione camera Minore 18 

313-323 3° Camera con doccia e WC vista lago 0.- 

401-403 4° 
Camera sottotetto senza bagno, 
con lavandino - vista lago** 

0.- 

 

Tariffa per secondo accompagnatore con meno di 18 anni 

Camera Piano Descrizione camera Minore 18 

313-323 3° Camera con doccia e WC - vista lago 65.- 

 

Tariffa per accompagnatore con più di 18 anni 

Camera Piano Descrizione camera Adulto 

313-323 3° Camera con doccia e WC - vista lago 65.- 

401-403 4° 
Camera sottotetto senza bagno, 
con lavandino - vista lago** 

45.- 

 

 

*Per l’accompagnatore non pagante si applica il costo della colazione di CHF 10 al giorno 

**Doccia e toilette in corridoio 
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TARIFFE ALBERGHERE: DEGENZA ACCOMPAGNATORI IN CAMERA SEPARATA DAL PAZIENTE 

 

Camera Piano Descrizione camera Adulti Minori 18 

313-323 3° 
Camera singola con doccia e WC - vista 
lago 

180.- 140.- 

324-325 3° 
Camera singola con doccia e WC - vista 
montagna 

100.- 80.- 

401-406 4° 
Camera singola sottotetto senza bagno, 
con lavandino - vista lago* 

80.- 40.- 

407-408 4° 
Camera singola sottotetto senza bagno 
– vista lago* 

60.- 40.- 

 

Le tariffe indicano il prezzo giornaliero per accompagnatore e comprendono: 

▪ Colazione standard (eccetto per l’accompagnatore non pagante) 

▪ Prestazioni alberghiere 

Non comprendono il pranzo e la cena che possono venire prenotati su richiesta (pranzo completo 18 CHF, cena completa 18 CHF). Per i pasti è inoltre 

disponibile un ricco menù alla carta.  

 

 

 

 

 

 

 
* Doccia e servizi igienici in corridoio 
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TARIFFE ALBERGHIERE: DEGENZA PAZIENTI IN FOLLOW-UP  

La tariffa follow-up si applica unicamente dalla seconda degenza presso la Clinica Dr. Spinedi e solo se nelle degenze precedenti si sono effettuati almeno 

14 giorni di degenza a tariffa piena. 

 

Camera Piano Descrizione camera CHF 

313-323 3° 
Camera singola con doccia e WC - 
vista lago 

170.- 

324-325 3° 
Camera singola con doccia e WC - 
vista montagna 

90.- 

401-406 4° 
Camera singola sottotetto senza 
bagno, con lavandino - vista lago* 

70.- 

 

* Doccia e servizi igienici in corridoio 

 

Le tariffe indicano il prezzo giornaliero per paziente e comprendono: 

▪ Colazione standard 

▪ Prestazioni alberghiere 

▪ Prestazioni infermieristiche 

Non comprendono i costi per analisi di laboratorio, farmaci allopatici, esami esterni e materiale per medicazioni, il pranzo e la cena che possono venire 

prenotati su richiesta (pranzo completo 18 CHF, cena completa 18 CHF). Per i pasti è inoltre disponibile un ricco menù alla carta. 

Per gli accompagnatori valgono i medesimi prezzi indicati in precedenza.  
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TARIFFE SERVIZI SUPPLEMENTARI 

Servizio di ristorazione 

Tutte le consumazioni della ristorazione (tranne la colazione quando compresa nella tariffa), verranno fatturate separatamente, secondo prenotazione, alle 

tariffe previste dai singoli menù.  

Prestazione 
Adulti  

e minori 
Ragazzi  

fino ai 10 anni 
Bambini 

fino ai 4 anni 

Pranzo (normale o vegetariano) per scelta del menù completo del giorno 18 .- 9.- 0.- 

Cena (normale o vegetariana) per scelta del menù completo del giorno 18 .- 9.- 0.- 

Supplemento menu vegano (per pasto; non previsto per piatti del menù alla carta) 10.- 10.- 0.- 

 

Prestazioni terapeutiche  

I pazienti (oltre alle prestazioni eventualmente comprese nella tariffa di degenza) e 

gli ospiti hanno la possibilità di usufruire delle prestazioni terapeutiche 

supplementari alle seguenti tariffe 

 

Prestazione CHF 

Trattamento idromassaggio 15 min 20.- 

Trattamento individuale relax con musica 30 min 25.- 

Trattamento individuale impacco caldo 30 min 30.- 

Trattamento individuale massaggio 30 min 50.- 

Trattamento individuale massaggio 60 min 90.- 

Gruppo Qì Gong 60 min *** 20.- 

Gruppo arteterapia 90 min*** 55.- 
 

Trasporto 

I pazienti e ospiti hanno la possibilità di prenotare un servizio di 

trasporto dal/per l’aeroporto/stazione alla Clinica. 

 
 

Tratta Servizio CHF 

Aereoporto Milano Linate - Orselina NCC 310.- 

Aereoporto Milano Malpensa - Orselina NCC 280.- 

Agno - Orselina Taxi 160.- 

Bellinzona - Orselina Taxi 85.- 

Locarno – Orselina Taxi 18.- 

*** Le attività di gruppo si tengono con un minimo di 3 partecipanti 
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Parcheggi 

La Clinica all’interno del proprio parco dispone di posteggi non custoditi per sole autovetture, prenotabili presso la reception, ad un prezzo di CHF 9.- per 

giorno. Inoltre, nelle vicinanze sono disponibili parcheggi pubblici al prezzo di CHF 8.- al giorno (gratis tra novembre e febbraio) i cui ticket devono essere 

acquistati  presso gli uffici del Comune di Orselina . Alcuni altri parcheggi pubblici nelle vicinanze sono sempre a sosta gratuita. 

 

Servizio WiFi 

Le camere di degenza e gli spazi della Clinica Dr. Spinedi non hanno la copertura alla rete Wi-Fi. Tuttavia, chi volesse usufruire della connessione    Wi-Fi 

negli altri spazi della Clinica, può avere un ticket gratuito di accesso valido per l’intera degenza per un massimo di due dispositivi. 

 

Servizi telefonici 

Le camere sono dotate di telefono con numero direttamente raggiungibile anche dall’esterno.  

Per chi ne facesse richiesta è possibile attivare la linea per chiamare illimitatamente* i numeri di rete fissa e mobile della Svizzera ed Europa. Il costo del 

servizio è fisso e ammonta a CHF 9.- per settimana o frazione. Le chiamate al di fuori della Svizzera ed Europa sono possibili solo tramite richiesta alla 

reception e a pagamento. 

 
*È richiesto un uso responsabile della linea secondo quanto previsto dal modulo di adesione al servizio disponibile alla reception. 
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RIMBORSO SPESE  

 

La Clinica è regolarmente autorizzata dal Governo del Canton Ticino, ma non è riconosciuta dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal).  

In alcuni paesi i sistemi sanitari potrebbero coprire tutto o in parte i costi di degenza, così come le eventuali assicurazioni private. In ogni caso, è 

consigliato verificare possibili coperture dei costi o rimborsi prima del soggiorno presso la Clinica, così come possibili benefici fiscali per le spese mediche 

sostenute.  

 

Per i pazienti svizzeri: I pazienti con un’assicurazione complementare possono ricevere un rimborso per le spese mediche. Attualmente in Svizzera 

l’assicurazione EGK (Eidgenössische Krankenkasse) copre i costi di soggiorno e le relative cure mediche erogate dalla Clinica.  

 

Per i pazienti tedeschi: nella maggior parte dei casi l'assicurazione pubblica non copre i costi del trattamento presso la Clinica; si consiglia comunque di 

informarsi preventivamente per verificare il singolo caso.  

Per i pazienti italiani: i costi di soggiorno e le cure mediche non sono rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale. La invitiamo a rivolgervi alla propria 

Asl per eventuali rimborsi.  

 

Per verificare l’eventuale copertura, anche parziale, dei costi da parte della Vostra assicurazione è consigliato presentare il preventivo di degenza 

inviatovi dalla segreteria della Clinica. 
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TERMINI DI PAGAMENTO  

Fatturazione 

Entro il giorno della dimissione verrà emessa una regolare fattura, comprensiva di tutte le prestazioni ricevute nel periodo di degenza. Eventuali prestazioni 

effettuate dopo il saldo saranno da pagare prima dell’uscita dalla Clinica. 

Il paziente e l’ospite possono richiedere alla reception un estratto conto aggiornato il giorno precedente la dimissione. 

Modalità di pagamento 

Gli acconti e il saldo possono essere effettuati con bonifico o carta di credito in franchi svizzeri o euro secondo le seguenti scadenze:  

▪ 20% del costo preventivato entro 15 giorni dall’inizio della degenza 

▪ 80% del costo preventivato entro il giorno precedente l’ammissione 

È possibile effettuare un unico versamento entro 7 giorni dall’inizio della degenza.  

Durante la degenza potrà essere richiesto il versamento di ulteriori acconti. L’eventuale saldo rispetto agli acconti versati dovrà essere pagato entro il giorno 

di dimissione in contanti o mediante carta di credito dei circuiti Visa/Mastercard/Maestro. 

 

Conto per pagamento in Euro Conto per pagamento in Franchi svizzeri 

Banca: Banca dello Stato del Cantone Ticino   Banca: Banca dello Stato del Cantone Ticino  

IBAN:  CH59 0076 4158 3239 Y000 4  IBAN: CH05 0076 4158 3239 Y000 6  

A favore di: Clinica Santa Croce SA, 6644 Orselina (CH)* A favore di: Clinica Santa Croce SA, 6644 Orselina (CH)* 

Clearing: 00764 Clearing: 00764 

BIC/SWIFT: BSCTCH22 BIC/SWIFT: BSCTCH22 

 
* La Clinica Dr. Spinedi è un reparto indipendente della Clinica Santa Croce SA cui fa riferimento per tutta la gestione amministrativa. 
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I pagamenti in euro saranno convertiti in franchi con il cambio della Clinica riferito al giorno dell’accredito. 

Prima del Vostro ricovero La preghiamo di inviare per mail a info@clinicaspinedi.ch o fax al numero +41 91 735 4374 la conferma del pagamento da Voi 

disposto con le Vostre coordinate bancarie (banca, titolare del conto, IBAN, clearing, BIC/SWIFT) per il rimborso degli acconti eventualmente versati in 

eccedenza, che avverrà entro 10 giorni dalla dimissione. 

 

Annullamento della prenotazione 

In caso di annullamento della prenotazione entro i 7 giorni precedenti l’ammissione, verrà restituito l’intero acconto versato. 

Per annullamento dopo tale termine verrà trattenuto il costo dei servizi esterni effettivamente sostenuti dalla Clinica per conto del paziente. Un’ulteriore 

penale, pari al prezzo del primo giorno di degenza del paziente ed ospite, potrà essere richiesta qualora, se richiesto, non sia presentato un regolare 

certificato medico. 
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