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TABELLA DELLE GARANZIE
ASSICURAZIONE AGIS ANNULLAMENTO
COPERTURE ASSICURATIVE

Importi max Iva compresa a persona per la
durata del contratto

ANNULLAMENTO VIAGGIO
Rimborso delle spese di annullamento
fatturate dall'organizzatore in caso di:


Decesso, lesioni personali gravi, malattia grave, recidiva,
peggioramento di una malattia cronica o preesistente
dell'Assicurato, di un familiare (come definito)





Complicanze della gravidanza dell'Assicurata
Gravi danni in locali professionali o privati
Furto in locali professionali o privati



Convocazioni amministrative o professionali seguenti:
Testimone o membro della giuria, procedura per l'adozione di
un bambino
Franchigia:
Esame di recupero
50 € per persona.
Ottenimento di un lavoro o uno stage retribuito
Licenziamento economico
Trasferimento professionale *
Rimozione o modifica di ferie pagate *




Gravi danni al veicolo 48 ore prima della partenza
Rifiuto del visto da parte delle autorità del paese visitato

Indennità massima: 5.000 € per persona.
Totale per evento su tutto il viaggio:
del viaggio 40.000 €

CANCELLAZIONE ALTRE CAUSE
Indennità massima: 5000€ per persona

Totale per evento su tutto il viaggio:
del viaggio:40.000 €

Cancellazione Altre cause

Franchigia: 20% dell'importo del sinistro,
minimo 50€ per persona

OPZIONE ATTENTATI/DISASTRI NATURALI

Annullamento in caso di attacchi o catastrofi naturali

Indennità massima: 5000€ per persona
Totale per evento su tutto il viaggio:
del viaggio:40.000 €
Franchigia: 20% dell'importo del sinistro,

minimo 75€ per persona

MONDIALCARE BY AGIS - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - CONTRATTO GSL N° RSP20192412 - Rif. GSL-AGISANNULATION0819 AI SENSI DELL'ARTICOLO L141-4 del Codice delle assicurazioni.
Groupe Special Lines – 6-8 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux | S.A.S. capitale sociale 100.000 EURO di cui Groupama Rhône Alpes Auvergne detiene oltre il 10% delle quote e dei diritti di voto | 820 232 163 R.C.S. Nanterre
Intermediario registrato presso ORIAS al numero 16003981 (http://www.orias.fr) | Sotto la supervisione di Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

MONDIAL CARE

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

