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Comfort e tranquillità
Il suo benessere e la qualità del suo soggiorno sono per noi prioritari. Ci adoperiamo affinché trovi 
alla Clinica Ars Medica un ambiente sereno e adatto ad una ripresa ottimale. 

Se lei è assicurato in divisione comune o semi privata e desidera farsi coccolare, si conceda il 
comfort di una camera singola.

Dal lato culinario, la nostra cucina le proporrà con piacere due menù del giorno a scelta.

Le prestazioni private includono:
• camera individuale con un letto
• bagno privato 
• TV schermo piatto e connessione WiFi gratuita 
• due menù a scelta
• set con accappatoio e prodotti di cortesia
• parcheggio gratuito per lei e per i suoi visitatori
• 1 quotidiano a scelta
• frutta di benvenuto
• orari di visita estesi 

Ci contatti al numero +41 91 611 63 53 / +41 91 611 63 58, 
o per email ammissioni-pazienti@arsmedica.ch per richiedere un preventivo oppure chieda 
informazioni al segretariato del suo studio medico

Informazioni generali:
• I costi di upgrade non vengono presi a carico alle casse malati e sono riservati esclusiva-

mente a persone con copertura assicurativa di base.
• Offerte limitate a disponibilità.
• Il pagamento dell’upgrade avviene al momento dell’ammissione in contanti o tramite carta di 

credito, eventuali saldi alla dimissione.

COME RAGGIUNGERE LA CLINICA

In auto:
Dall’uscita autostradale Lugano Nord: seguire le indicazioni per Varese / Ponte Tresa. Al sema-
foro seguire le indicazioni per Taverne e in seguito il cartello “H”. Da Lugano centro: direzione 
Massagno, entrare in autostrada (A2-E35) e procedere in direzione Varese / Ponte Tresa. Al 
semaforo, seguire le indicazioni per Taverne e in seguito il cartello “H”.

In treno e in bus:
Dalla stazione FFS di Lamone-Cadempino, bus per Gravesano. Fermata “Gravesano Posta” o 
“Grumo di Gravesano”.
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Da Chiasso:
Uscita autostradale

Lugano Nord

Da Bellinzona:
Uscita autostradale
Lugano Nord

Lugano centro
Massagno

Stazione FFS
Lamone-Cadempino

Via Cantonale

Via Grumo

Cadempino

Manno

Rivera-Taverne


