Sci
Assicurazione per gli sport invernali
POLIZZA “WEEK-END”rni)(durata quattro giorni)
Info 24
Informazioni su bollettino della neve ed impianti di risalita

Assistenza in viaggio







Centrale operativa 24 ore su 24
Consulenza medica
Invio di un medico, in caso di urgenza
Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
Rientro minori
500 Italia
/ Europa
€ 3.000 Europa
€ 500 €Italia/€
3.000

Rimborso noleggio attrezzatura
€ 100€ 100

Responsabilità civile
Capitale
50.000per
peri danni
i danniinvolontariamente
involontariamente
causati
a terzi
durante
l’attività
sciistica
Capitale di
di €€50.000
causati
a terzi
durante
l’attività
sciistica

Assistenza trasferimento

Globy Sci


€ 130 € 130
 Rientro alla residenza con autista, in caso di infortunio
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Sci
POLIZZA“ONE-WEEK”
POLIZZA
“ONE-WEEK”

(durata nove
nove giorni)
(durata
giorni)

Info 24
Informazioni su bollettino della neve ed impianti di risalita

Assistenza in viaggio
√4 Centrale operativa 24 ore su 24
√4 Consulenza medica
√4 Invio di un medico, in caso di urgenza
√4 Viaggio A/R per un familiare in caso di ricovero
√4 Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
√4 Rientro anticipato, a seguito di lutto o malattia di un familiare
√4 Rimborso o pagamento diretto delle spese di cura, fino a € 500 Italia
/ €Italia
5.000
€ 500
/ Europa
€ 5.000 Europa
√4 Spese di prolungamento soggiorno

Casa protetta
In caso di furto, incendio o danni causati da malfunzionamento di impianti idraulici, invio di tecnico specializzato o
guardia giurata

Rimborso soggiorno
In caso di rientro sanitario dell’Assicurato, rientro per lutto o malattia di un familiare, o chiusura totale degli im
impianti
di risalita
mancanza
di neve
o maltempo
(per
tre consecutivi),
giorni consecutivi),rimborso
delledispese
di
pianti
di risalita
per per
mancanza
di neve
o maltempo
(per tre
giorni
rimborso delle spese
soggiorno
soggiorno
non
usufruito,skipass
e
lezioni
di
sci
già
pagate.
non usufruito, skipass e lezioni di sci già pagate.

-

Infortuni
Capitale di € 50.000 in caso di infortunio (invalidità permanente)

Rimborso noleggio attrezzatura
In caso di furto, rimborso per il noleggio della nuova attrezzatura, fino a € 130€ 130

Globy Sci

Responsabilità civile
Capitale assicurabile per persona € 100.000
€ 100.000
i danni
involontariamente
provocati
terzi durante
il viaggio
per per
i danni
involontariamente
provocati
a terzi adurante
il viaggio

Assistenza trasferimento
√4 Traino dell’auto in caso di guasto o incidente, fino a € 130 € 130
√ 4 Rientro alla residenza con autista, in caso di infortunio

Avvocato in viaggio
Rimborso delle spese legali eventualmente sostenute per difesa contro imputazione di reati colposi o richieste di
risarcimento per inadempimenti o difformità relativi al viaggio/soggiorno.
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