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BREVE DESCRIZIONE
Il prodotto indennizza l’Assicurato per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.
Inoltre, è prevista l'erogazione di servizi di Assistenza relativi sia alla persona che al veicolo, 24 ore
su 24, di tutela legale stragiudiziale e giudiziale e di tutela del bagaglio dell'Assicurato contro i
rischi di incendio, furto, scippo, rapina, smarrimento e mancata riconsegna da parte del vettore.
L’Assicurato viene altresì indennizzato in caso subisca un Infortunio che ne provochi una
Invalidità Permanente o la Morte e si provvede anche al rimborso delle spese mediche accertate
e documentate sostenute dall’Assicurato, come ad esempio le spese per il ricovero in istituto di
cura, l’intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio.
Oltre a ciò, l’Impresa indennizza all’Assicurato, ed un suo compagno di viaggio , il corrispettivo di
recesso derivante dall’annullamento del viaggio nonché gli eventuali maggiori costi sostenuti
per acquistare nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili per una causa
imprevedibile e il costo in pro-rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato.
Infine, qualora l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire del viaggio prenotato a seguito di un
provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato disposto dalle Autorità per
quarantena, l’Impresa rimborsa le penali addebitate per servizi a terra prenotati e i costi relativi
alla modifica o al rifacimento della biglietteria acquistata per il ritorno alla propria residenza.

A CHI VENDERE IL PRODOTTO
Il prodotto è rivolto ai soggetti, persone fisiche, che acquistano un servizio turistico avente l’Italia
come luogo di origine del viaggio.
La semplicità del prodotto non richiede particolari competenze per la sua comprensione.

A CHI NON VENDERE IL PRODOTTO
Non sono assicurabili:
• coloro il cui viaggio non ha origine dall’Italia;
• i viaggi effettuati in Antartide e nell’Oceano Antartico e in quei paesi esclusi dalla copertura;
• le persone che al momento della stipulazione della polizza abbiano già compiuto gli 80 anni di età se
la durata del viaggio è superiore ai 60 giorni;
• per la garanzia Annullamento Viaggio, tutti coloro con residenza fuori dal territorio della
Repubblica Italiana;
• per la garanzia Assistenza al veicolo, i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni.

COME SI CONSIGLIA DI DISTRIBUIRE IL PRODOTTO
Il prodotto è distribuito tramite Agenzie di Viaggio e Intermediari Assicurativi, in forma individuale, con
durata massima di 1 anno e resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Si ricorda che il distributore, in ottemperanza all'Articolo 58 Regolamento 40 del 2018 emanato da IVASS,
è tenuto ad approfondire le esigenze assicurative del cliente e che anche una sola risposta negativa alle
Demand&Needs implica la non vendibilità del prodotto assicurativo.
Data edizione della presente Scheda Prodotto: 06.10.2021
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sinteticamente i contenuti del prodotto senza né sostituire, né derogare a quanto riportato nel Set Informativo.
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CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO
FISSA
PACCHETTI
SEZIONI

Il prodotto non si presta a personalizzazioni.
Una sola formula può essere venduta.
È possibile selezionare dei pacchetti predefiniti.
Il prodotto prevede alcune prestazioni base obbligatorie.
Altre coperture possono essere selezionate in fase di trattativa con il cliente

CONTENUTO DEL PRODOTTO
Di seguito viene rappresentato sinteticamente l'elenco delle Garanzie offerte dal prodotto divise in base
al pacchetto selezionato con le rispettive Franchigie/Scoperti e i Massimali/Limiti.

GARANZIA

FRANCHIGIE / SCOPERTI

LIMITI /
MASSIMALI

Rimborso Spese
Mediche

Obbligatoria

€ 70 assoluta
€ 0 per Ricovero ospedaliero e Day Hospital

Somma Assicurata scelta
dell’Assicurato

Assistenza alla
Persona e al Veicolo

Obbligatoria

Vedi CGA

Vedi CGA

Opzionale

15% min € 50
€ 0 in caso di Decesso, Ricovero
Ospedaliero o Infezione da Covid 19
25% min € 50 se penale pari a 100% e per
polizze emesse successivamente alla
prenotazione

€ 15.000 per Assicurato e
€ 50.000 per Sinistro

Diaria da Ricovero
per Covid 19

Obbligatoria

5 giorni

€ 1.000 per Assicurato

Indennizzo da
Convalescenza per
Covid 19

Obbligatoria

-

€ 1.500 per Assicurato

Annullamento
Viaggio
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GARANZIA

FRANCHIGIE / SCOPERTI

LIMITI /
MASSIMALI

Opzionale

-

€ 3.000 per Sinistro

Opzionale

5% assoluta fino al 65% di I.P.
(es. 6% I.P. paga 1%)
(es. 66% I.P. paga 66%)

€ 100.000 per Sinistro e per
Assicurato
€ 300.000 per Evento

Tutela Legale

Opzionale

-

€ 30.000

RC
verso Terzi

Opzionale

Vedi CGA

€ 100.000

Interruzione
Soggiorno a seguito
di Quarantena

Opzionale

-

€ 1.500

Ritardo volo

Opzionale

-

€ 500

Bagaglio

Infortuni
(I.P. e Morte)

Verificare nella tabella INAIL, l’elenco delle percentuali indennizzabili per Invalidità Permanente in base al
danno subito.
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PUNTI DI FORZA PER L’ASSICURATO
CENTRALE OPERATIVA

1

La Centrale Operativa di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è costituita da
medici, tecnici ed operatori multilingue, è in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno e provvede al contatto telefonico con l’assicurato e organizza ed eroga
le prestazioni di assistenza previste in polizza.

GARANZIA INTERRUZIONE VIAGGIO PER QUARANTENA
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E’ la garanzia che prevede il rimborso delle penali per i servizi prenotati e non
usufruiti, dei costi per la modifica o il rifacimento dei biglietti di trasporto e delle
eventuali spese alberghiere o di altro tipo di soggiorno nel caso in cui l'assicurato
non possa trascorrere la quarantena nella struttura ricettiva prenotata.

GARANZIA ANNULLAMENTO ALL RISK
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E’ la garanzia che indennizza in caso di annullamento del viaggio per qualsiasi
motivo, oggettivamente documentabile, incluse le cancellazioni dovute ad atti
terroristici avvenuti nel raggio di 100 km dal luogo del soggiorno.

INFORMAZIONI UTILI / GLOSSARIO
Day hospital: la degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni mediche che
siano riferite a terapie, documentate da cartella clinica e praticate in ospedale, istituto clinico o casa di
cura.
Day Surgery: la degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche che
siano riferite a terapie, documentate da cartella clinica e praticate in istituto di cura.
Pasesi esclusi dalla copertura: sono esclusi dalla copertura i paesi classificati con rischio pari o superiore
a «4.0» sulla base della tabella riportata al seguente link: IHS Watchlist (ihsmarkit.com).

Fai scaricare l’APP ai tuoi clienti così che possano
ricevere assistenza ovunque e in qualsiasi momento,
grazie alla centrale operativa attiva 24 ore su 24
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