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INFORTUNI
Morte  € 50.000,00 
Invalidità Permanente € 50.000,00 
Spese Mediche
€ 2.000,00 Italia € 25.000,00 Europa
Sottolimiti
- Rimborso spese mediche e farmaceutiche anche senza aver
contattato la Centrale Operativa € 1.000 Italia-€ 2.000 Europa
- Cure  fisioterapiche € 300,00
- Acquisto di Apparecchi Ortopedici € 300,00
- Spese mediche sostenute al rientro a domicilio entro 60 gg
dall’evento € 300,00
- Accertamenti diagnostici effettuati  al rientro a domicilio
entro 60 gg dall’evento € 500,00
- Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero € 30,00
Gesso - indennità da fratture € 300,00

GIORNO

€ 3,00 
OUTDOOR Daily

ASSISTENZA
24.00 su 24.00 7 gg su 7 Centrale Operativa 

Consulenza medica telefonica 
Segnalazione medico specialista all'estero

Invio di un medico in Italia
Trasporto dell'assicurato al centro medico

Trasporto/rientro sanitario
Rientro salma

Rientro convalescente € 1.500,00
Assistenza domiciliare dell’Assicurato € 150,00

Rientro dei compagni di viaggio € 500,00
Viaggio di un familiare BIGLIETTO A/R -pernottamento € 75/giorno max 10 gg.

Prolungamento soggiorno € 75/giorno max 3 gg.
Prosecuzione del viaggio

Rientro anticipato € 1.500,00
Assistenza domiciliare dell’Assicurato € 150,00

Anticipo spese di prima necessità € 1.000,00
Assistenza legale all’estero € 1.500,00

Anticipo di fondi € 1.500,00
Trasmissione messaggi urgenti € 1.500,00

Rimborso spese telefoniche
Invio di medicinali urgenti

Interprete a disposizione all’estero € 300,00
Reperimento di un legale e anticipo cauzione all’estero € 1.000,00 

spese legali € 5.000,00  anticipo cauzione
Spese di ricerca, soccorso e salvataggio € 2.000,00  per persona

€ 7.000,00  per sinistro

Sei  appassionato di   escursionismo, running, mountain bike, ciclismo, kayak e molto altro ….

ASSICURA TUTTE LE TUE PASSIONI !
ATTIVITÀ ASSICURATE

.
ASSILIFE S.a.s. -Distributore Assicurativo
via A. Manzoni,32 - 20900 MONZA MB
T 039 325500- www.assilife.com  info@assilife.com
Iscrizione RUI n°A000132567 Soggetto Vigilanza ispettiva IVASS www.ivass.it

Si raccomanda attenta lettura del Set Informativo pubblicato sul sito internet

.
ERGO Reiseversicherung AG 
Rappresentanza Generale per l’Italia
via Pola 9, 20124 Milano.

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 - 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
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