
SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI D´INDENNIZZO

Assistenza COVID-9

1. Assistenza medica e sanitaria:

• Mondo ............................................................... Fino a € 1.000.000

• Europa ....................................................................Fino a € 500.000

• Italia ........................................................................ Fino a € 100.000

• Spese odontoiatriche urgenti ..................................Fino a € 150

2. Spese dell’assicurato derivanti dall’esecuzione del 
test diagnostico del coronavirus (PCR) ...................................€ 200

3. Prolungamento del soggiorno per quarantena 
medica dovuta a COVID-19 (50 eur/giorno) .........................€ 800

Assistenza

4. Trasferimento di un familiare in caso di ricovero 
ospedaliero superiore a 5 giorni ............................................... Illimitato

• Spese di soggiorno (€ 80/giorno) ............................. Fino a € 800       

5. Prolungamento del soggiorno in albergo  
per prescrizione medica (€ 80/giorno) .......................... Fino a € 800

6. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati ................. Illimitato

7. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto .................... Illimitato

8. Rimpatrio o trasporto di massimo  
due compagni di viaggio ............................................................. Illimitato

9. Rimpatrio o trasporto di minori  
o persone non autonome  .......................................................... Illimitato

10. Rientro anticipato per decesso di un familiare ................... Illimitato

11. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero  
di un familiare più di 5 giorni ...................................................... Illimitato

12. Rientro anticipato per sinistro grave in casa  
o presso la sede professionale dell’Assicurato .................... Illimitato

13. Servizio di interprete .......................................................................... Incluso

14. Invio di medicinali all’estero ........................................................... Incluso

15. Anticipo di fondi monetari all’estero ........................... Fino a € 3.000

16. Trasmissione di messaggi urgenti ............................................... Incluso

17. Perdita delle chiavi della propria residenza ....................................€ 75

18. Annullamento delle carte di credito ........................................... Incluso

19. Spese in caso di sequestro .............................................................€ 3.500

Bagagli

20. Perdita e danni materiali ai bagagli:

• Mondo ...............................................................................Fino a € 2.500

• Europa ................................................................................ Fino a € 1.500

• Italia .........................................................................................Fino a € 850

21. Ritardo nella consegna del bagaglio  
(€ 150 fino a 12 ore e € 105 ogni 24 ore ulteriori) ......................360€

22. Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli persi ....... Incluso

23. Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio ....Fino a € 125

24. Spese di gestione per perdita  
o furto di documenti di viaggio ..........................................Fino a € 250

Annullamento del viaggio

25. Spese di annullamento del viaggio (per qualsiasi delle 40 cause 
garantite):

• Mondo ...............................................................................Fino a € 5.000

• Europa ............................................................................... Fino a € 3.000

• Italia ......................................................................................Fino a € 1.750

26. Interruzione del viaggio:

• Mondo .............................................................................. Fino a € 2.000

• Europa ................................................................................ Fino a € 1.500

• Italia .........................................................................................Fino a € 750

Cancellazione garantita se l’Assicurato risulta positivo al COVID-19

Ritardi e Perdita dei Servizi 

27. Cambio di servizi inizialmente contrattati: 

• Per la partenza di un mezzo di trasporto  
alternativo non previsto (fino a € 50/giorno) .......................€ 300

• Per cambio di hotel/appartamento  
(fino a € 50/giorno) ........................................................................€ 500

28. Prolungamento obbligato del viaggio (€ 75/giorno) ...............€ 300

29. Perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)...................... € 600

30. Ritardo nella partenza del mezzo di trasporto  
(€ 50 ogni 6 ore) .....................................................................................€ 300

Infortuni

31. Infortuni personali dovuti a incidenti in viaggio 24 ore:

• Morte / Invalidità .........................................................Fino a € 75.000

Responsabilità Civile

32. Responsabilità Civile privata (franchigia € 100) ................€ 200.000

Garanzia di Fallimento dei vostri Fornitori

Spese per la cancellazione, l’interruzione,  
il ritorno nel domicilio e la perdita di servizi .....................................€ 3.000

Garanzia di Forza Maggiore

Spese dovute a motivi di Forza Maggiore:

• Cancellazione prima della data di partenza .....................€ 3.000

• Trasporto nel luogo di partenza del viaggio ....................€ 1.000

• Spese per prolungamento del viaggio:

 » Spese di alloggio (€ 100/giorno) ......................................€ 700 

 » Spese di vitto (€ 20/giorno) ..............................................................€ 140

MULTIASSISTENZA PLUS

Più sicura di così, impossibile

Massima protezione in viaggio e fino a 40 cause di  
annullamento e copertura COVID-19.

L’ASSICURAZIONE PIÙ VENDUTA

ASSICURAZIONE PER LE VACANZE
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