€ 3,00

Attività Assicurate

al giorno ….a persona

Atletica leggera - Attività in palestra - Cicloturismo - Curling - Escursioni - Jogging - Giochi con la palla Giochi da spiaggia e attività da campeggio, Kayak - Nuoto - Orienteering - Paddle surf - Pesca Passeggiate con ciaspole - Running - Guida di segway- Snorkeling - Trekking fino 4.000 metri di
altitudine - Alpinismo con scalate fino al 3° grado - Canoa fluviale entro il 3° grado - Escursionismo su vie
ferrate - Immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta
abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato) - Jet ski - Mountain bike escursionistica Motoslitta in qualità di passeggero - Pattinaggio - Ponte tibetano - Percorsi 4x4 in qualità di passeggero River trekking - Sci - Snowboard - Sci di fondo- Slittino e bob se utilizzati all’interno delle aree sciabili Surf e Windsurf - Slitta trainata da cani - Tiro a segno - Turismo equestre – Vela e tutte quelle attività con caratteristiche simili a quelle elencate

VALIDITA’
La polizza è valida in tutta Europa, per Assicurati di età compresa tra i 5 e 80 anni , residenti in Italia e in Europa.
GARANZIE *
*schema riassuntivo ma non esaustivo, si rimanda alla lettura del SET – Informativo Precontrattuale

MORTE
INVALITA' PERMANENTE

€ 50.000,00
€ 50.000,00

PAGAMENTO DIRETTO DELLE SPESE MEDICHE
SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE A RIMBORSO

€ 2.000,00

€ 25.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

ITALIA
sostenute entro 60 gg
sottolimiti
cure fisioterapiche
acquisto app. ortopedici
spese mediche
accertamenti diagnostici

INDENNIZZO DA FRATTURA
INDENNITA’ DA RICOVERO

franchigia I.P. 5%

EUROPA

€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 500,00

€ 300,00
€ 30,00 al gg max 10 gg

Franchigia sulle spese a rimborso

-€ 50,00

GARANZIA ASSISTENZA IN ITALIA E IN EUROPA
Spese di ricerca e soccorso a persona
Spese di ricerca e soccorso a evento
Rientro salma
Rientro anticipato
Rientro convalescente
Trasporto/Rientro sanitario
Viaggio di un famigliare
Rientro compagno di viaggio
Prolungamento soggiorno
Anticipo spese di prima necessità
Consulenza medica telefonica
Segnalazione medico specialista all'estero
Invio medico in Italia

€ 2.000,00
€ 7.000,00
costi effettivi
€ 1.500,00
€ 1.500,00
costi effettivi
€ 500,00
€ 75,00 max
3gg
€ 1.500,00
costi effettivi
costi effettivi
costi effettivi

Si raccomanda un’attenta lettura del SET Informativo Precontrattuale prima della sottoscrizione della polizza
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