TABELLA DELLE GARANZIE
ASSICURAZIONE VIAGGIO TURISTICO

MONDIAL CARE

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

TABELLA DELLE GARANZIE
ASSICURAZIONE VIAGGIO TURISTICO
SERVIZI DI ASSISTENZA

Importi max Iva compresa a persona per la
durata del contratto

ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIE O DI INFORTUNIO
RIMPATRIO O TRASPORTO MEDICO

Spese reali

Spese mediche chirurgiche, farmaceutiche, di ospitalizzazione
avvenute all'estero
Rimborso delle spese effettive - Anticipo sulle spese ospedaliere
(Nessun limite di tempo)
Franchigia: 30 €

Medio raggio: 20.000 €
Lungo raggio: 150.000 €

Tra cui spese dentali d'urgenza

300 € per sinistro.

Accompagnamento di minori

Titolo di trasporto*

Ritorno del coniuge e dei figli a carico accompagnatori in caso di
rimpatrio dell'Assicurato

Spese reali

Presenza presso l'assicurato ricoverato:

Titolo di trasporto + spese hotel 80 € a notte massimo 10 notti.

Trasmissione di messaggi

Spese reali

ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
Rimpatrio o trasporto del corpo in caso di decesso

Spese effettive

Spese della bara

1500 €

Accompagnamento del defunto fino a due membri della famiglia

Titolo di trasporto + spese hotel 80 € per
giorno e per persona - massimo 5 notti.

Ritorno del coniuge e figli a carico accompagnatori o di un
accompagnatore in caso di decesso dell'assicurato

Titolo di trasporto*

ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA
Ritorno prematuro
 In caso di decesso o ricovero in ospedale di un parente stretto o
della persona responsabile della cura di un bambino disabile
rimasto al domicilio
 In caso di danni materiali significativi alla casa dell'Assicurato

Titolo di trasporto A/R*

Invio di medicinali

Spese reali

Anticipo della cauzione penale

30.000 €

Assistenza giuridica (spese legali)

8.000 €

Assistenza passaporto o documenti di identità

Assistenza e Consigli

Smarrimento o furto dei mezzi di pagamento:

Assistenza e Consigli + Anticipo di fondi fino a
2.300 €.

Consiglio di vita quotidiana.

Assistenza e Consigli

Spese di ricerca e salvataggio
Compreso il salvataggio su sentieri segnalati

Fino a 10.000€ per evento
Spese reali
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TABELLA DELLE GARANZIE
ASSICURAZIONE VIAGGIO TURISTICO
COPERTURE OPZIONALI

Importi max Iva compresa a persona per la
durata del contratto

BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Perdita, deterioramento, furto o distruzione del Bagaglio personale:

Fino a 1.000 € per persona

Di cui oggetti preziosi, compreso il materiale sportivo

Fino a 500 € per persona Franchigia: 25 € per
valigia .

INCIDENTI DI VIAGGIO
Ritardi aereo, cancellazione volo:
 Ritardo> 4h alla partenza
 Ritardo> 6h alla partenza

€ 90 a persona e € 1.000 per evento
€ 30 per ritardo 2h, fino a € 200 a persona e €
1.000 per evento

Interruzione del soggiorno:
Rimborso di servizi a terra inutilizzati a
pro rata temporis in caso di rimpatrio prematuro (trasporto escluso)

Fino a € 2.500 a persona fino a un limite di €
14.000 per evento
Franchigia: 30 € per persona .

Cancellazione di viaggio
Rimborso delle spese di annullamento fatturate
dall'organizzatore in caso di:
 Decesso, lesioni personali gravi, malattia grave 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
 Esame di recupero
 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

Cancellazione per qualsiasi causa

Indennità massima: 4.000 €/pers
Totale per evento su tutto il viaggio:
del viaggio:40.000 €
Franchigia:
30 € per persona eccetto:
 Cancellazione per motivi medici
(decesso, incidente fisico grave,
malattia grave senza franchigia

Indennità massima: 4.000 €/pers
Totale per evento su tutto il viaggio:
del viaggio 20.000 €
Franchigia: 10% dell'importo del sinistro,
minimo 100€ per persona
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