TABELLA DELLE GARANZIE
ASSICURAZIONE VIAGGIO BUSINESS

MONDIAL CARE

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

TABELLA DELLE GARANZIE - ASSICURAZIONE VIAGGIO BUSINESS
SERVIZI DI ASSISTENZA

Importi max. Iva inclusa
per persona per la durata del
contratto

Territorialità

COPERTURE DI BASE INDIVIDUALE INCIDENTE
1.1. Morte accidentale

50.000 € o 150.000 € secondo
l’opzione sottoscritta)

Pacchetto famiglia

Capitale maggiorato del 10%

Decesso accidentale del Coniuge a carico che accompagna
l'Assicurato

30.000 €

Decesso accidentale di un figlio a carico che accompagna
l'Assicurato

5.000 €

Decesso dell'Assicurato su trasporto aereo

30.000 €

1.2. Disabilità permanente totale o parziale a seguito di un
incidente

50.000 € o 150.000 € secondo
l’opzione sottoscritta)

(Tabella Incidenti sul Lavoro– senza Franchigia)
Pacchetto famiglia

Capitale maggiorato del 10%

Disabilità permanente del coniuge o di un figlio a carico che
accompagna l'Assicurato

30.000 €

1.3. Indennità giornaliera in caso di coma

75€ al giorno dal 10 ° giorno - durata
massima di 365 giorni.

1.4. Spese di trattamento nel Paese di residenza
dell'Assicurato a seguito di ricovero all'estero
Rimborso delle spese a seguito di un ricovero all'estero
durante una missione professionale all'estero, al ritorno
dell'Assicurato nel suo paese di residenza - senza franchigia

Fino a 20.000€ per 30 giorni dal
ritorno nel Paese di domicilio
dell'Assicurato

1.5. Indennità giornaliera in caso di rapimento o
detenzione arbitraria
Risarcimento pagato alla società (per evento)
- franchigia di 90 giorni
Al di fuori del paese di domicilio dell'assicurato

Pagamento della retribuzione
dell'Assicurato Fino 100 000 €
all'anno, nel limite di 365 giorni

1.6. Allestimento del domicilio/veicolo in cado di IPP sup.
al 33%
Territorialità. Francia Metropolitana

15% del capitale di rischio con un
massimo di 15 000 €

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Tutto il mondo

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato
Francia
Metropolitana

ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIE O DI INFORTUNIO
Rimpatrio o trasporto medico

Spese reali

Spese mediche chirurgiche, farmaceutiche, di
ospedalizzazione avvenute all'estero
Rimborso delle spese effettive - Anticipo sulle spese
ospedaliere
(Nessun limite di tempo) Fuori del paese di domicilio
dell'assicurato

Fino a 2.000.000€

Tra cui spese dentali d'urgenza

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato
300 € per dente con limiti di 900€ per
sinistro.

Accompagnamento dell'Assicurato rimpatriato/trasportato Titolo di trasporto
Ritorno del coniuge e dei figli a carico accompagnatori in
caso di rimpatrio dell'Assicurato
Presenza presso l'Assicurato ospitalizzato fino a 3 membri
della famiglia

Tutto il mondo

Spese reali
Titolo di trasporto*

Tutto il mondo
Tutto il mondo
Tutto il mondo
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TABELLA DELLE GARANZIE - ASSICURAZIONE VIAGGIO BUSINESS
SERVIZI DI ASSISTENZA

Importi max. Iva inclusa
per persona per la durata del
contratto

Territorialità

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

Spese reali

Spese della bara

3000 €

Accompagnamento del defunto da un membro della
famiglia

Titolo di trasporto
+ spese hotel 250 €
per giorno– massimo 3 giorni

Tutto il mondo

RITORNO PREMATURO
 In caso di morte o ricovero in ospedale di un parente
stretto
 In caso di nascita prematura di un figlio a carico
 In caso di danni materiali significativi alla casa
dell'Assicurato

Titolo di trasporto A/R*

Tutto il mondo

Ritorno anticipato del decisore in caso di evento grave

Titolo di trasporto*

Tutto il mondo

Ritorno sul luogo della missione dopo un rimpatrio

Titolo di trasporto*

Tutto il mondo

Invio di un collaboratore in sostituzione

Titolo di trasporto*

Tutto il mondo

Invio di un medico in loco

Spese reali

Tutto il mondo

Invio di un medico in caso di malattia o infortunio di un
figlio rimasto a casa dell'Assicurato

Spese reali

Francia
Metropolitana

Invio di medicinali

Spese reali

Tutto il mondo

Anticipo della cauzione penale

60.000 €

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato

Assistenza giuridica (spese legali)

20.000 €

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato

Trasmissione di documenti professionali

Spese di invio

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato

Assistenza passaporto o documenti di identità

Assistenza e Consigli

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato

Smarrimento o furto dei mezzi di pagamento:

Assistenza e Consigli + Anticipo di
fondi fino a 15.000 €

Tutto il mondo

Consiglio di vita quotidiana.

Assistenza e Consigli

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato

Cura dei bambini sotto i 16 anni

500€ per l'intera prestazione

Francia
Metropolitana

Recupero del veicolo dell'Assicurato

Spese reali

Francia
Metropolitana

Sostegno alla famiglia in caso di morte accidentale
dell'assicurato durante la sua missione professionale

Messa a disposizione di un esperto in Francia
Metropolitana
supporto psicologico

Tutto il mondo

AIUTO E SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'ASSICURATO
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TABELLA DELLE GARANZIE
ASSICURAZIONE VIAGGIO BUSINESS
COPERTURE ASSICURATIVE

Importo max. Iva inclusa per persona
per la durata del contratto

Territorialità

BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Perdita, deterioramento, furto o distruzione del Bagaglio Fino a 2000€
personale:
Senza Franchigia

Tutto il mondo

Perdita, deterioramento, furto o distruzione di
attrezzature professionali
Senza franchigia

Fino a 1.000€

Tutto il mondo

Perdita, furto o distruzione dei campioni

Fino a 1.000€

Tutto il mondo

INCIDENTI DI VIAGGIO
Ritardo aereo, annullamento volo, o non ammissione a
bordo
Franchigia 4 ore

Fino a 300€

Tutto il mondo

Ritardo di consegna bagagli in caso di ritardo di oltre 24h Fino a 600€

Tutto il mondo

Mancanza di corrispondenza
Franchigia 6 ore

Fino a 300€

Tutto il mondo

Cancellazione viaggio (biglietteria)

Fino a 5000€

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato

Deviazione aerea

Fino a 3.000€

Tutto il mondo

Overbooking su aereo di linea regolare

Forfait di 50 €

Tutto il mondo

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA
Lesioni personali, danni materiali e immateriali

Di cui
Intossicazioni alimentari
Danni materiali e immateriali consequenziali
Franchigia assoluta di € 150 per sinistro.

5.000.000 € per sinistro.
Tranne USA e Canada limitati
a 1.500.000 €
1.500.000 € per sinistro.
1.500.000 € per sinistro.

Fuori del paese di
domicilio
dell'assicurato
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