SINTESI DELLE GARANZIE
Le garanzie sono operative se espressamente richiamate in polizza
GARANZIA

Spese Mediche

CONTENUTO

Nel limite dei massimali indicati in polizza verranno
rimborsate le spese mediche accertate e documentate
sostenute durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e
non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia.
Sono comprese:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e onorari medici in
conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per visite mediche ambulatoriali, accertamenti
diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in
loco;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di
infortunio, fino a Euro 200,00 per Assicurato;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di
cura più vicino, fino a Euro 5.000,00.
Massimali
Italia
€5.000 - €10.000 - €15.000
Europa
€50.000 - €100.000 - €250.000 - €500.000
Mondo
€50.000 - €100.000 - €250.000 - €500.000 - 1.000.000

Assistenza alla
persona

Usa e Canada
€100.000 - €250.000 - €500.000 - €1.000.000
In caso di malattia o infortunio in viaggio, tramite la
Centrale Operativa, 24 ore su 24, Filo diretto Easy mette a
disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in Italia
- Segnalazione di un medico all’estero
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Invio di un pediatra in caso di urgenza (prestazione
valida una volta durante il periodo)
- Attivazione servizio di streaming video e quotidiani online in caso di ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario
- Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
- Trasporto salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione (fino a
€100 al giorno per massimo 10 giorni)
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente
- Prolungamento del soggiorno (fino a €100 al giorno per
massimo 10 giorni)

FRANCHIGIE/SCOPERTI

Per ogni sinistro verrà
applicata una franchigia
assoluta di Euro 70,00 a
carico dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo
superiore a Euro 1.000,00
in caso di mancata
autorizzazione da parte
della Centrale Operativa,
verrà applicato, uno
scoperto pari al 25%
dell’importo da rimborsare
con un minimo di Euro
70,00.
Per gli importi superiori ad
Euro 1.000,00 nessun
rimborso sarà dovuto
qualora l’Assicurato non
fosse in grado di
dimostrare l’avvenuto
pagamento delle spese
mediche sostenute.
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-

Assistenza
all’auto (per viaggi
effettuati in Europa)

Bagaglio

Annullamento
Viaggio

-

Invio urgente di medicinali all’estero
Interprete a disposizione all’estero (fino a €1.000)
Anticipo spese di prima necessità (fino a €8.000)
Rientro anticipato
Spese telefoniche (fino a €100)
Trasmissione messaggi urgenti
Spese di soccorso, ricerca e recupero (fino a €1.500 per
persona)
Anticipo cauzione penale all’estero (fino a €25.000)
Soccorso stradale e traino
Invio pezzi di ricambio
Spese di albergo (fino a €100 per persona)

Rimborso del bagaglio entro il massimale indicato in polizza
per furto, rapina, scippo, smarrimento, avarie e mancata
riconsegna da parte del vettore.
Sono inoltre previste le seguenti prestazioni:
- Rimborso per acquisto di beni di prima necessità (fino a
€300 per persona)
- Rimborso per rifacimento documenti (fino a €300 a
persona)
Massimali €1000 – €1.500 - €3.000
Rimborso delle penali applicate dall’organizzatore del
viaggio in caso di cancellazione causa decesso, malattia
(inclusa infezione da Covid-19) o infortunio dell’assicurato,
del compagno di viaggio, di parenti fino al terzo grado.

Scoperto 25% nei casi in
cui la penale sia pari al
100% tranne ricovero o
decesso.
Scoperto 15% da calcolarsi
sulla penale per tutti gli
altri casi tranne ricovero o
decesso.

Annullamento
All-Risk

Riprotezione
viaggio
Interruzione
viaggio
Ritardo/Perdita
del volo in
connessione
Infortuni
Tutela legale

La formula All-Risk della garanzia Annullamento assicura la
mancata partenza del viaggio per qualsiasi motivo
imprevisto, non prevedibile e oggettivamente
documentabile, incluse le cancellazioni dovute ad atti
terroristici.
Rimborso del 60% dell’acquisto di nuovi titoli di viaggio in
caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza (fino a €500
per persona)
Rimborso dei costi del soggiorno in caso di interruzione del
viaggio (fino a €5.000 per persona)
Rimborso del costo dei biglietti aerei in caso di perdita del
volo di coincidenza (fino a €500 per persona)
Indennizzo a seguito di morte o invalidità permanente
occorsi durante il viaggio
Massimali €30.000 - €50.000 - €100.000
Rimborso delle spese legali per l’assistenza stragiudiziale e
giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura
assicurativa
Massimali €5.000-€10.000-€30.000

Franchigia 5 punti
percentuali dell’Invalidità
permanente totale
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Responsabilità
Civile
Invio di un
pediatra in caso
di urgenza
Prestazioni
Covid-19

Danni verso terzi
Massimali €25.000- €50.000 - €100.000
Invio gratuito di un medico pediatra tramite la Centrale
Operativa a seguito di diagnosi telefonica. In caso di non
reperibilità del medico, l’impresa organizza a suo carico il
trasferimento del paziente.
- Consulto psicologico in caso di infezione da Covid-19 (solo in caso di ricovero
ospedaliero)
- Second opinion in caso di infezione da Covid-19
- Numero di emergenza per informazioni (in caso di infezione da Covid-19)
- Diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19 (prevista per ogni giorno di
ricovero. Massimale €1.000)
- Indennità da convalescenza post Covid-19 (previa diagnosi da Covid-19 durante il
viaggio, alla dimissione dal reparto di Terapia Intensiva)
- Annullamento Viaggio (rimborso delle penali anche causa infezione da Covid-19)
- Interruzione soggiorno a seguito di quarantena (rimborso delle penali e dei costi causati
da quarantena per infezione Covid-19)

