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Guida all’attivazione ViS Card Base

Attivabile dal 15 novembre 2021



Come si attiva Vis Card Base

Dopo aver ricevuto il Codice di Attivazione, strettamente personale,  vai su
www.valoreinsanita.it e scorri la Home fino al button «Attiva/Acquista»
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http://www.viscard.valoreinsanita.it/
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Come si attiva Vis Card Base

Scorri la pagina fino alle Card attivabili e clicca su «ViS Card Base»
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Vis Card Base Vis Card Prevenzione e salute



Come si attiva Vis Card Base

Compila il modulo sottostante con i tuoi dati e completa l’attivazione/acquisto
(GRATUITO CON IL CODICE DI ATTIVAZIONE)
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Vis Card Base

Inserisci il codice di
attivazione nello spazio
sottostante, premi Procedi per
azzerare il prezzo. Una volta
che il prezzo è 0,00 € premi
nuovamente Procedi per
completare l’attivazione.



Accesso Area Utente 4

Vis Card Base Una volta effettuato il Login
nella propria Area Utente
potranno essere inseriti gli
altri 4 codici fiscali nella
sezione «I Miei Familiari»

Vis Card Base
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I vantaggi della ViS Card Base
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Oltre all’iscritto, la validità della VIS CARD è estesa anche ai 
suoi familiari o soggetti non necessariamente legati da 
vincolo parentale o territoriale (fino a 5 persone in totale) 

A differenza delle assicurazioni, la VIS CARD garantisce 
prestazioni illimitate e senza alcun massimale di spesa 
per tutti i suoi iscritti e loro familiari

La VIS CARD garantisce l’accesso a pacchetti di 
prestazioni costruiti sulla base delle esigenze degli utenti 
e offerti anche in modalità innovativa (es. check-up)

La VIS CARD permette di confrontare i prezzi delle 
prestazioni e ne garantisce l’accesso a condizioni 
riservate tramite le propria rete d’eccellenza 

La VIS CARD garantisce l’accesso a condizioni riservate ad un 
universo di servizi (anche per il benessere) in continua 
evoluzione (es. consegna farmaci, parafarmaci a domicilio, etc.)

VALIDA PER IL TITOLARE 
+ 4 PERSONE

ILLIMITATA E SENZA 
VINCOLI ASSICURATIVI

PERSONALIZZATA ED 
INNOVATIVA

TRASPARENTE E CON 
CONDIZIONI RISERVATE

RICCA DI SERVIZI ED IN 
CONTINUA EVOLUZIONE
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I servizi ViS Card Base

Strutture Convenzionate VIS
Vis offre una rete d’eccellenza, in continua evoluzione, che oggi 
conta più di 650 Strutture Sanitarie

Video Consulto Medico
Servizio di video consulto medico specialistico on-demand 

su più di 30 specializzazioni

Farmaci e parafarmaci a domicilio
Servizio di consegna farmaci e parafarmaci a domicilio nelle principali città 
italiane

Wellness Circuito VIS
Convenzione con il Presidio medico sanitario Terme di Saturnia

Pacchetti Odontoiatrici per la Famiglia
Prevenzione per la mamma e il bambino
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Customer Care

Supporto Clienti ViS Card

Per qualsiasi informazione e supporto alla fruizione del sito,

oltre alla sezione F.A.Q. con le risposte alle domande più

frequenti, è possibile:

o Scrivere a supportoviscard@valoreinsanita.it

o Contattarci al numero 324/5496122 dal Lunedì al

Venerdì negli orari 9-18

o Inviare un messaggio WhatsApp al numero 324/5496122

https://www.valoreinsanita.it/faq/
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SEDE OPERATIVA

Corso Federico II 58- L’Aquila
Via Barletta 29- Roma

email: supportoviscard@valoreinsanita.it
phone: 324.5496122
website: www.valoreinsanita.it

mailto:supportoviscard@valoreinsanita.it
http://www.viscard.valoreinsanita.it/

