Contratto Standard
Il costo del contratto è diviso in 6 rate. Ogni pagamento viene effettuato in una certa fase del
programma. Le modalità dei pagamenti sono descritte in dettaglio in ogni contratto.
Il contratto Standard di maternità surrogata include:
1. Parte medica
- Esami, controlli e analisi medici per tutti i partecipanti al programma (gli aspiranti genitori,
madre surrogata e donatrice di ovuli);
- Farmaci necessari per la madre surrogata e la donatrice di ovuli;
- Quantità dei tentativi della fecondazione assistita - illimitata;
- Test genetico PGD per identificare eventuali anomalie genetiche (il sesso del bambino non
verrà rilevato)
- Fornitura del tutto il necessario per il benessere della madre surrogata durante la gravidanza;
- Nel caso di una nascita prematura, tutte le spese relative ai trattamenti medici di supporto e
utilizzo di equipaggiamenti medici speciali saranno coperte a partire dal primo giorno della
nascita;
- Test di DNA nel laboratorio del nostro partner;
- Servizio pediatrico per il bambino/bambini
2. Organizzazione e coordinamento
- Firma del contratto per la maternità surrogata
- Assistenza nella ricezione del certificato di nascita per il bambino/bambini e e preparazione di
documenti corretti ai fini legali
- Servizio di Baby sitting per 4 ore durante il giorno
- I clienti sono forniti di un pacchetto di supporto: trasporti, cibo, alloggio.
- La sistemazione è prevista per un periodo di 2 mesi.
Contratto non include:
- Pagamento supplementare se sono gemelli
Contratto Standard PLUS
Il costo del contratto è diviso in 6 rate. Ogni pagamento viene effettuato in una certa fase del
programma. Le modalità dei pagamenti sono descritte in dettaglio in ogni contratto.
Il contratto Standard PLUS di maternità surrogata include:
1. Parte medica
- Esami, controlli e analisi medici per tutti i partecipanti al programma (gli aspiranti genitori,
madre surrogata e donatrice di ovuli);
- Farmaci necessari per la madre surrogata e la donatrice di ovuli;
- Quantità dei tentativi della fecondazione assistita - illimitata;
- Test genetico PGD per identificare eventuali anomalie genetiche e due tentativi con la
possibilità di scegliere il sesso del bambino
- Fornitura del tutto il necessario per il benessere della madre surrogata durante la gravidanza;
- Nel caso di una nascita prematura, tutte le spese relative ai trattamenti medici di supporto e
utilizzo di equipaggiamenti medici speciali saranno coperte a partire dal primo giorno della
nascita;
- Test di DNA nel laboratorio del nostro partner;
- Servizio pediatrico per il bambino/bambini.
- Se sono gemelli non è dovuto nessun pagamento supplementare
2. Organizzazione e coordinamento
- Firma del contratto per la maternità surrogata
- Assistenza nella ricezione del certificato di nascita per il bambino/bambini e e preparazione di
documenti corretti ai fini legali
- Servizio di Baby sitting per 6 ore durante il giorno

- I clienti sono forniti di un pacchetto di supporto: trasporti, cibo, alloggio, una sim card di un
operatore mobile ucraino.
- La sistemazione è prevista per un periodo di 3 mesi.

Contratto VIP
Il costo del contratto è diviso in 6 rate. Ogni pagamento viene effettuato in una certa fase del
programma. Le modalità dei pagamenti sono descritte in dettaglio in ogni contratto.
Il contratto VIP di maternità surrogata include:
1. Parte medica
- Esami, controlli e analisi medici per tutti i partecipanti al programma (gli aspiranti genitori,
madre surrogata e donatrice di ovuli);
- Farmaci per tutti i partecipanti al programma (gli aspiranti genitori, madre surrogata e donatrice
di ovuli);
- Quantità dei tentativi della fecondazione assistita - illimitata;
- Test genetico PGD per identificare eventuali anomalie genetiche e scelta del sesso del bambino
- Fornitura del tutto il necessario per il benessere della madre surrogata durante la gravidanza;
- Nel caso di una nascita prematura, tutte le spese relative ai trattamenti medici di supporto e
utilizzo di equipaggiamenti medici speciali saranno coperte a partire dal primo giorno della
nascita;
- Test di DNA nel laboratorio del nostro partner;
- Crioconservazione del cordone ombelicale presso il nostro centro medico
- Servizio pediatrico per il bambino/bambini.
- Check up fisico per il bambino/bambini dalla parte dei specialisti.
- Se sono gemelli non è dovuto nessun pagamento supplementare
2. Organizzazione e coordinamento
- Firma del contratto per la maternità surrogata
- Assistenza nella ricezione del certificato di nascita per il bambino/bambini e e preparazione di
documenti corretti ai fini legali
- Servizio di Baby sitting per 8 ore durante il giorno
- I clienti sono forniti di un pacchetto di supporto: trasporti, cibo, appartamento o albergo di
classe superiore, uno smartphone ed una sim card di un operatore mobile ucraino.
- La sistemazione è prevista per un periodo di 4 mesi.
- Verrà fornito un NEWBORN PACKAGE con tutto l’occorrente per prendersi cura del
bambino/bambini

Tutti i contratti includono la parte medica, i pagamenti alla ms, la parte legale, il supporto,
l'alloggio, il vitto, il trasporto durante tutte le visite per il programma.

