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Valeas Easy 
Il servizio assicurativo Valeas Easy prevede: 

 

Un contratto valido da un minimo di uno a un massimo di 10 anni. 

 

Il rimborso diretto e illimitato delle spese medico-sanitarie sostenute presso strutture convenzionate con 
Filo diretto (puoi contare su una rete di oltre 250 cliniche in Italia, oltre alla rete distribuita nel mondo e 
gestita dalla IAG). 

 

Il rimborso indiretto delle spese mediche sostenute in caso di ricovero presso una qualsiasi struttura 
ospedaliera da te scelta (l'indennizzo sarà proporzionale alla tipologia di ricovero o d'intervento). 

 

Il rimborso indiretto delle principali prestazioni extra-ricovero: tac, risonanza magnetica, mammografia, 
terapie oncologiche, ecc. 

 

Tutti i servizi di assistenza erogati dalla Centrale Operativa, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. 

 
 
Valeas Top 
Il servizio assicurativo Valeas Top prevede: 

 

Un contratto valido da un minimo di uno a un massimo di 10 anni. 

 

Il rimborso diretto e illimitato delle spese medico-sanitarie sostenute presso strutture convenzionate con 
Filo diretto (puoi contare su una rete di oltre 250 cliniche in Italia, oltre alla rete distribuita nel mondo e 
gestita dalla IAG) con massimali più elevati rispetto alla formula Easy. 

 

Il rimborso indiretto delle spese mediche sostenute in caso di ricovero presso una qualsiasi struttura 
ospedaliera da te scelta (l'indennizzo sarà proporzionale alla tipologia di ricovero o d'intervento). 

 

Il rimborso indiretto delle principali prestazioni extra-ricovero (tac, risonanza magnetica, mammografia, 
terapie oncologiche, ecc.) con massimali più elevati rispetto alla formula Easy. 

 

Il rimborso delle spese per prestazioni ambulatoriali come visite specialistiche ed accertamenti diagnostici 

 

Tutti i servizi di assistenza erogati dalla Centrale Operativa, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. 

 
 
Valeas Global 
Il servizio assicurativo Valeas Global prevede: 

 

Un contratto annuale rinnovabile tacitamente senza limiti di tempo (anche per tutta la vita!). 

 

Il rimborso diretto e illimitato delle spese medico-sanitarie sostenute presso strutture convenzionate con 
Filo diretto (puoi contare su una rete di oltre 250 cliniche in Italia, oltre alla rete distribuita nel mondo e 
gestita dalla IAG). 



 

Il rimborso indiretto delle spese mediche sostenute in caso di ricovero presso una qualsiasi struttura 
ospedaliera da te scelta (l'indennizzo sarà proporzionale alla tipologia di ricovero o d'intervento). 

 

Il rimborso indiretto delle principali prestazioni extra-ricovero: tac, risonanza magnetica, mammografia, 
terapie oncologiche, ecc. 

 

Tutti i servizi di assistenza erogati dalla Centrale Operativa, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. 

 

 

Massimali 

 Ti ricordiamo inoltre di prendere visione dei massimali delle prestazioni in vigore delle singole 
polizze Valeas Easy, Valeas Top e Valeas Global.  
 
 

 
 
 
Valeas Daily 
Il servizio assicurativo Valeas Daily prevede: 

 

Un contratto valido da un minimo di uno a un massimo di 10 anni. 

 

Una diaria d'indennità giornaliera riconosciuta, per ogni giorno di ricovero causato da malattia, infortunio, 
parto. 

E se lo desideri: 

 

Una diaria di convalescenza post- ricovero. 

 

Un'indennità a forfait in caso di frattura o lussazione, riconosciuta indipendentemente da un eventuale 
ricovero. 

	  


