
 

 

 

 

 

▪ Assistenza medica in caso di infortunio 24/24 e 7/7 che prevede autista 

a disposizione, soccorso in tobogafino a 300€ in Italia e 400€ in Europa o 

in elicottero fino a 1.000€ in Italia e 5.000€ in Europa 

▪ Rimborso Spese Mediche in caso di infortunio con massimale fino 

1.500€ a persona in Italia e 2.500€ in Europa 

▪ Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi con 

massimale fino a 150.000€ o a cose fino a 15.000€ 

▪ Rimborso skypass fino a 50€ giornalieri, lezioni di sci fino a 60€ 

giornalieri e noleggio attrezzatura sportiva fino a 40€ giornalieri in caso di 

ricovero per più di 3 giorni durante i quali, l’assicurato viene ingessato 

 

ATTENZIONE: Ricordiamo che questo
tipo di rimborso non è previsto
in quanto Asiagoneve è un prodotto
vacanza con i costi non  scorporabili
quindi non dichiarabili all'assicurazione.

Daniele
Evidenziato
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▪ Assistenza medica in caso di infortunio o malattia improvvisa 24/24 e 

7/7 che prevede autista a disposizione, assistenza telefonica, rimpatrio 

sanitario, rientro anticipato o viaggio di un familiare, soccorso in toboga 

fino a 300€ in Italia e 400€ in Europa o in elicottero fino a 1.000€ in Italia 

e 5.000€ in Europa 

▪ Rimborso Spese Mediche in caso di infortunio con massimale fino 

1.500€ a persona in Italia e 2.500€ in Europa 

▪ Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi con 

massimale fino a 200.000€ o a cose fino a 20.000€ 

▪ Rimborso skypass fino a 50€ giornalieri, lezioni di sci fino a 60€ 

giornalieri e noleggio attrezzatura sportiva fino a 40€ giornalieri in caso di 

ricovero per più di 3 giorni durante i quali, l’assicurato viene ingessato 

▪ Covid Protection (opzionale) con rimborso fino a 1.500€ in caso di 

prolungamento di soggiorno per Covid 

 

 

➢ Due versioni disponibili in base alla durata del soggiorno 

➢ Adatto alle persone organizzano la settimana di vacanza sulla neve 

➢ Rimborso soccorso sulle aree sciabili attrezzate con Toboga ed 

Elisoccorso 

 

Sottoscrizione: la polizza è valida solo se acquistata entro il giorno prima della partenza, quando il cliente 
si trova in Italia, solo da residenti in Italia che non hanno compiuto 70 anni 

ATTENZIONE:
come indicato sopra,
skipass e scuola sci
non sono rimborsabili
col pacchetto Asiagoneve
in quanto quote non 
scorporabili.

Daniele
Evidenziato




