ASSICURAZIONE VIAGGIO MONDE A MONDE
DOCUMENTO INFORMATIVO SUL PRODOTTO ASSICURATIVO
COMPAGNIA: GROUPAMA - GSL SPECIAL LINES

PRODOTTO: VIAGGI MONDE A MONDE

Questo documento presenta un riepilogo delle principali coperture ed esclusioni dal contratto. Non tiene conto delle Sue esigenze e
richieste specifiche. Informazioni complete su questo prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

Di che tipo di assicurazione si tratta ?
Il prodotto di assicurazione Viaggio Monde à Monde garantisce a tutti i viaggiatori di tutto il mondo l'assistenza di cui potrebbero aver
bisogno per la durata del contratto. Come rimpatrio, spese mediche e spese ospedaliere.

Che cosa è assicurato ?
Assistenza in caso di malattie o di Infortunio
Rimborso delle spese mediche (massimale: 50.000 € per
assicurato e per periodo di assicurazione), 50 € di
franchigia
Spese dentali urgenti 150 €
Persona presente presso l'assicurato ricoverato (biglietto
di trasporto + spese hotel € 60 notte, con un massimale di
7 notti)

Che cosa non è assicurato ?
Alcune destinazioni sono escluse e in ogni caso viaggi
verso i seguenti paesi :
AFGHANISTAN, COREA DEL NORD, EGITTO, HONDURAS,
IRAQ, LIBYA, MALI, NIGERIA, PAKISTAN, PAPUA NUOVA
GUINEA, REPUBBLICA DELL'AFRICA CENTRALE,
REPUBBLICA DEMOCRATICA DI CONGO, SOMALIA,
SUDAN, SUD SUDAN, SIRIA GAZA, UCRAINA,
VENEZUELA, YEMEN

Assistenza rimpatri (spese reali)
Estensione del soggiorno (€ 60 a notte, con un massimo
di 10 notti)

Assistenza in caso di decesso
Assistenza decesso : Rimpatrio, spese per funerale,
spese bara

Esistono esclusioni dalla copertura ?
Principali esclusioni relative alle spese mediche
Incidenti causati intenzionalmente
Malattie precedenti la sottoscrizione e loro seguito

Altri servizi di assistenza Aiuti e servizi
Ritorno prematuro (rimborso spese effettive)

Conseguenze degli incidenti causati da catastrofi naturali

Anticipo della cauzione penale (massimale: € 15.000
per assicurato e per periodo assicurativo)

Incidenti dovuti alla pratica di alcuni sport

Assistenza legale, spese legali (€ 3.000 per assicurato e
per periodo assicurativo)

Spese relative alla contraccezione, ivg, stato di gravidanza

Dove sono coperto/a ?
Le coperture del presente contratto si applicano a tutti i viaggi, privati o professionali, effettuati in tutto il mondo,
esclusi o meno gli Stati Uniti e il Canada, a seconda della formula scelta, per soggiorni non superiori a quattro mesi.

Quali sono i miei obblighi ?
A pena di nullità del contratto assicurativo o non copertura :
• Alla firma il contratto
Dichiarare il rischio da assicurare in buona fede al fine di consentire all'assicuratore di valutare i rischi che assume.
Pagare il premio indicato al momento della firma del contratto.
• Nel corso del contratto
Dichiarare eventuali nuove circostanze che hanno come conseguenza di aumentare i rischi assunti o di crearne di nuovi
• In caso di sinistro
Dichiarare qualsiasi sinistro che possa attuare una delle coperture secondo le condizioni e le scadenze e allegare qualsiasi
documento utile per la valutazione del sinistro. Informare l'assicuratore di eventuali coperture assunte per gli stessi rischi in tutto
o in parte con altri assicuratori, nonché di eventuali rimborsi ricevuti a seguito di un sinistro

Quando e come effettuare i pagamenti ?
Il premio deve essere pagato all'assicuratore il giorno della sottoscrizione
Il pagamento viene effettuato tramite carta di credito sul sito dell'assicuratore o per telefono.

Quando inizia la copertura e quando termina ?
Il contratto entra in vigore alla data della sottoscrizione e termina alla data di risoluzione dell'ultima copertura sottoscritta
applicabile

Come posso risolvere il contratto ?
Trattandosi di un contratto di assicurazione temporanea, non è possibile la risoluzione su iniziativa dell'assicurato.
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