
 

 

 

Condizioni 
 
Prima consultazione: da 195. - CHF/ora a 250.- CHF/ora. (in casi più complessi) 
Successive consultazioni, terapie e trattamenti o anche appuntamenti telefonici à 195.- CHF.  
La tariffa minima per consultazioni, appuntamenti telefonici oppure elaborazione di Email è di 30 min. 

 

 

Il calcolo dei costi 
 
Primi appuntamenti à ora 195. – a  250. - CHF in aggiunta i costi per:  

• Nuova registrazione del paziente  

• Campionamento del sangue da personale professionale à ora  

• Costi dei materiali e affrancatura per il trasporto del sangue  

• Valutazione delle analisi di laboratorio da parte di Dr. phil. Corinne I. Heitz (stato immunitario e 
sierologia) aggiuntivi analisi di laboratorio a secondo del tempo necessario.  

• Dove necessario: Il tempo per ricerche scientifiche. 

• Eventuali analisi dei vostri documenti di laboratorio da lei portate. 

• Pianificazione della terapia da Dr. phil. l. Corinne I. Heitz 
 
Secondo appuntamento di solito 195. -/ora. 

 

 

Costi di laboratorio 
 
Secondo l’impegno necessario (ottenuto dall’anamnesi): 
tra i 600. - ai 1700.- CHF verranno coperto dalla maggior parte delle assicurazioni complementari( Svizzera) 
si prega di menzionarlo nuovamente durante l’appuntamento con noi. 
 
Le assicurazioni complementari richiedono che vengano usati i laboratori in Svizzera, perciò i costi sono 
abbastanza elevati. 
 
Per persone dell’EU o chi paga da solo, i costi per gli esami di laboratorio vengono circa meno il 50% poiché 
non è contata la tariffa svizzera. Tuttavia la qualità dei laboratori da noi selezionati sono equivalenti. 
 
Successive terapie e diagnostica (195.- a ora) verranno addebitate ulteriormente.  
 
Verifica Oberon incluso consulenza a tempo necessario/195.-/ora( senza medicinali.) 
 
 
Annullamento dell’appuntamento  
 
In caso per esempio di malattia, l’appuntamento può essere spostato, se annunciato massimo 48 ore prima, 
senza costi aggiuntivi. 
 
 
 
 
 



Annullamenti di appuntamenti soltanto telefonicamente. (Lu-Ve dalle ore 07.30-17.30 orario continuato) 
 
La preghiamo in caso di spostamenti di appuntamenti di non farlo assolutamente tramite E-Mail. (Non 
possiamo garantire, che vostro email venga letto in tempo.)  
 
Assicurazione Sanitaria 
 
Se avete un’assicurazione complementare, la preghiamo di informare in primis la sua assicurazione della 
partecipazione dei costi. 
Rispettiamo tutti i criteri e siamo approvati da tutte le casse malate. 
Riconosciuti da RME (Registro medicina empirica) 
Membro NVS-A (Associazione Naturopatia Svizzera) ed EGK. 
 
L’unica eccezione: Helsana e sottogruppi non pagano. 
 
Ie casse private tedesche in genere pagano, però non possiamo assolutamente dedurre dalla tassa loro. 

 

 
Contratto di trattamento tra Serafin Naturheilpraxis SA o Dr.phil I. Corinne I. Heitz 
 
Cognome:………………………………………………………………….. 
 
Nome:……………………………………………………………………….. 
 
Da Bambini Nome dei Genitori: …………………………………………………….. 
 
Data di nascita: …………………………………………………………… 
 
Indirizzo:…………………………………. 
 
Codice postale e Luogo: ………………………………………………………. 
 
Indirizzo Email:………………………………………………………….. 
Assicurazione complementare  da:  
 
Nr. di assicurazione: 
 
Conferma di aver letto e accettato le condizioni e prezzi:  
 
Wolfhalden,  Data……………………………………………..  firma 


