Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di coloro che viaggiano. È data facoltà al cliente di personalizzare le sezioni in fase di
assunzione del contratto, scegliendo tra: Opzione integrativa facoltativa base, Opzione integrativa facoltativa plus, Opzion e facoltativa
integrativa spese mediche.e Cover Stay.

Che cosa è assicurato?
OPZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA BASE/ BASE 120: Rimborso spese mediche, bagaglio, responsabilità civile, annullamento
base / o base 120.
 OPZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA PLUS/ PLUS 120: Rimborso spese mediche, bagaglio, responsabilità civile, annullamento
plus / plus 120.
 OPZIONE FACOLTATIVA INTEGRATIVA SPESE MEDICHE: È data facoltà al cliente di personalizzare la sezione in fase di assunzione
del contratto.
Sezione Spese Mediche in Viaggio: La sezione Spese Mediche copre con pagamento diretto le spese mediche/ospedaliere per cure o
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili ricevuti dall’assicurato durante il viaggio. Questa sezione prevede inoltre il rimborso delle
spese per il trasporto al centro medico di primo soccorso e delle spese per visite mediche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche in
seguito a infortunio e cure a seguito di infortunio o incidente da decompressione.
Sezione Bagaglio: Questa sezione copre i danni materiali e diretti all’assicurato derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, rotture,
danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale da parte del vettore o dell’albergatore. Sono in copertura anche la ritardata
consegna del bagaglio o la perdita del bagaglio a causa di danni all’imbarcazione utilizzata durante le attività di diving.
Sezione Responsabilità Civile: Questa sezione tutela l’assicurato nel caso sia chiamato a pagare per danni involontariamente cagionati a
terzi, in quanto civilmente responsabile per legge.
Sezione Annullamento Viaggio: La garanzia indennizza l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore
del viaggio, qualora il viaggio stesso venga annullato in seguito ad una delle circostanze specificate purché documentabili, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione (ad esempio morte o ricovero dello stesso assicurato o di un familiare, citazione o convocazione
da parte delle autorità).
Cover Stay
Questa sezione, in caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza, prevede il rimborso degli
eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata
in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano.


Che cosa non è assicurato?
Sono escluse tutte le prestazioni di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa; inoltre sono sempre esclusi i
danni commessi con dolo dell’Assicurato.
Sono esclusi dall’assicurazione i rimborsi derivanti direttamente o indirettamente da situazioni di conflitto armato, atti nemici stranieri
e guerra. Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni
particolari di sezione”.
Di seguito alcune delle principali esclusioni:
X per la sezione Spese Mediche in Viaggio, il caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della centrale operativa.
X per la sezione Bagaglio, non sono coperti denaro, carte valori e titoli, oggetti d’arte e lenti a contatto.
X per la sezione Responsabilità Civile, il caso in cui i danni siano derivanti ad esempio da atti dolosi, da esercizio di attività professionali
e da furto.
X per la sezione Annullamento Viaggio Base, non si effettuano i rimborsi relativi ad annullamenti causati da malattie preesistenti a
carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione siano note già le condizioni o gli eventi che potrebbero
causare la richiesta di indennizzo siano esse relative all’assicurato, ai familiari, al compagno di viaggio.
X per la sezione Cover Stay, il viaggio intrapreso verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario.
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Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti previsti dal contratto per le singole
garanzie.
! PER L’OPZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA BASE
 Spese mediche: Limite €5.000
 Bagaglio. Limite €1.000
 Responsabilità Civile: Limite €50.000
 Annullamento Base: Fino al limite del valore del viaggio nel limite della polizza (€50.000 a persona). Le malattie preesistenti sono escluse.
! PER L’OPZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA PLUS
 Spese mediche: Limite €5.000
 Bagaglio. Limite €1.000
 Responsabilità Civile: Limite €50.000


Annullamento Base: Fino al limite del valore del viaggio nel limite della polizza (€50.000 a persona). Le malattie preesistenti sono in
copertura con l’applicazione di uno scoperto del 25%.

! PER L’OPZIONE FACOLTATIVA INTEGRATIVA SPESE MEDICHE: È data facoltà al cliente di personalizzare la sezione in fase di assunzione del
contratto.
 Opzione 1: Limite €50.000
 Opzione 2: Limite €100.000
 Opzione 3: Limite €250.000
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