Riassunto di coperture e limiti massimi di
indennizzo per persona
1) GARANZIE DI ASSISTENZA

Multiassistenza

Plus

3) GARANZIE DI ANNULLAMENTO, INTERRUZIONE E CAMBIO DELLE
CONDIZIONI DI VIAGGIO
3.1. Spese di annullamento del viaggio

1.1. Assistenza a persone

•

Locale.................................................................................................................... €1.750,00

1.1.1. Assistenza medica e sanitaria

•

Continentale..................................................................................................... €3.000,00

•

Mondo................................................................................................................. €5.000,00

•

Locale............................................................................................................. €100.000,00

•

Continentale............................................................................................... €500.000,00

•

3.2. Interruzione del viaggio

Mondo ...................................................................................................... €1.000.000,00

•

Locale....................................................................................................................... €750,00

1.1.5. Spese odontoiatriche urgenti............................................................................... €150,00

•

Continentale..................................................................................................... €1.500,00

1.1.10. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati........................................ illimitato

•

Mondo................................................................................................................. €2.000,00

1.1.11. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori (2).............................................. illimitato
1.1.12. Rimpatrio o trasporto di figli minorenni
o persone non autonome............................................................................................... illimitato
1.1.13. Rimpatrio o trasporto dell’assicurato deceduto ....................................... illimitato

4) GARANZIA DI RITARDO DEL VIAGGIO E PERDITA DI SERVIZI
4.1. Spese per il ritardo nella partenza del mezzo
di trasporto (50 eur da 6 hore) ....................................................................................... €300,00

1.1.15. Rientro anticipato per decesso di un familiare ......................................... illimitato

4.4. Spese dovute a un ampliamento obbligato
del viaggio (massimo 75 eur/giorno)........................................................................... €300,00

1.1.16. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero
di un familiare più di 5 giorni.......................................................................................... illimitato

4.6. Spese causate dalla perdita di collegamenti
del mezzo di trasporto (minimo 4 ore tardi)............................................................ €600,00

1.1.17. Rientro anticipato per sinistro grave in casa
o presso la sede professionale dell’assicurato ....................................................... illimitato

4.10. Cambio dei servizi inizialmente stipulati

1.1.26. Prolungamento del soggiorno in albergo
per prescrizione medica (80 eur/giorno)....................................................................€800,00
1.1.27. Trasferimento di una persona in caso di ricovero
ospedaliero dell’assicurato più di 5 giorni
•

Spese di viaggio ....................................................................................................ilimitato

•

Spese di soggiorno (80 eur/giorno).............................................................€800,00

•

Spese per partenza di un trasporto alternativo
non previsto (max. 50 eur/giorni)................................................................. €300,00

•

Spense per cambio di alberghi/appartamenti
(max. 50 eur/giorni)............................................................................................ €500,00

5) GARANZIE DI INFORTUNI
5.1. Infortuni in viaggio

1.1.29. Spese per sequestro ........................................................................................... €3.500,00

•

Morte................................................................................................................. €75.000,00

1.1.38. Trasmissione di messaggi urgenti .......................................................................incluso

•

Invalidità........................................................................................................... €75.000,00

1.1.39. Invio di medicinali all’estero ..................................................................................incluso
1.1.40. Servizio di interprete all’estero..............................................................................incluso

6) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
6.1. Responsabilità civile privata............................................................................ €200.000,00

1.1.42. Anticipo di fondi all’estero .............................................................................. €3.000,00
1.1.43. Annullamento delle carte ......................................................................................incluso
1.1.46. Perdita delle chiavi della casa abituale ............................................................ €75,00
2) GARANZIE SUI BAGAGLI
2.1. Perdite materiali
•

Locale....................................................................................................................... €850,00

•

Continentale..................................................................................................... €1.500,00

•

Mondo................................................................................................................. €2.500,00

2.3. Ritardo nella consegna del bagaglio
(150 eur da 12 hore e 105 eur orgni ulteriore 24 ore) ...........................................€360,00
2.4. Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio ..................................€125,00
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7) GARANZIA FALLIMENTO FORNITORI
7.1. FALLIMENTO FORNITORI
•

Spense di cancellazione..................................................................................... € 3.000

•

Spense di interruzione......................................................................................... € 3.000

•

Spense di ritorno nel domicilio........................................................................ € 3.000

•

Perdita di servizi...................................................................................................... € 3.000

8) GARANZIA DI FORZA MAGGIORE
8.1. FORZA MAGGIORE
•

Cancellazione prima della data di partenza............................................... € 3.000

•

Trasporto nel luogo di partenza del viaggio.................................................. 1.000

•

Spense per prolungamento del viaggio

2.5. Ricerca, localizzazione e invio di bagagli smarriti .............................................incluso

* Spense di alloggio (€ 100/giorno)........................................................... € 700

2.6. Spese di gestione per perdita di documenti di viaggio................................ €250,00

* Spense di vitto (€ 20/giorno)......................................................................€ 140

Multiassistenza

Plus

PREMIO PER PERSONA
DURATA
LOCALE
CONTINENTALE
MONDO
		
(Tranne USA e Canada)

Fino a 9 giorni

€ 26,00

€ 45,00

€ 69,00

USA
E CANADA

€ 180,00

Fino a 16 giorni

€ 42,00

€ 73,00

€ 111,50

€ 238,80

Fino a 30 giorni

€ 58,75

€ 108,50

€ 166,50

€ 360,00

Fino a 45 giorni

€ 83,50

€ 157,50

€ 243,50

€ 600,00

Fino a 60 giorni

€ 108,25

€ 199,75

€ 320,50

€ 900,00

Fino a 75 giorni

€ 133,25

€ 255,00

€ 397,50

€ 1.140,00

Fino a 90 giorni

€ 158,00

€ 304,00

€ 474,50

€ 1.380,00

Non dimenticare che...
• I premi assicurativi per i viaggi in crociera avranno sovrapprezzo del 50%.
• Il presente documento è un resoconto contabile, a scopo puramente informativo, non a carattere contrattuale, che non sostituisce le condizioni generali e
specifiche della polizza.
• La copertura del presente prodotto è garantita dalle Compagnie Assicurative
MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.
• Prezzi validi fino al 31/01/2021.
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L’assicurazione che ha stipulato viene commercializzata con la mediazione e
sotto la direzione di Intermundial XXI, S.L.U. Intermediaria Assicurativa (Registro
delle Imprese di Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. Codice Fiscale
B-81577231. Autorizzata nel R.D.G.S. e F.P (Registro della Direzione Generale delle
Assicurazioni e Fondi Pensione) con il n. J-1541. R.C. e cauzione ai sensi della Legge
26/06 MSRP). L’attività si svolge senza mantenere vincoli contrattuali comportanti
il coinvolgimento di enti assicurativi, offrendo una consulenza indipendente,
professionale e imparziale. Ai fini della sua consulenza è obbligatorio eseguire
un’analisi obiettiva. I Suoi dati personali verranno inseriti nei file di proprietà di
Intermundial XXI S.L.U. Intermediaria Assicurativa, il cui scopo del trattamento è la
gestione della polizza assicurativa stipulata e dei relativi sinistri, legittimata ai fini
di esecuzione del contratto, adesione e invio di comunicazioni commerciali, nel
caso in cui abbia dato il suo consenso. I suoi dati saranno ceduti a WHITE HORSE
INSURANCE IRELAND Dac., dove MANÁ, in qualità di Agenzia di sottoscrizione,
agisce come Responsabile del trattamento e SERVISEGUR XXI CONSULTORES,
S.L.U. ha il diritto di accedere, rettificare, limitare il trattamento, cancellare i suoi
dati e richiederne la portabilità contattando InterMundial in qualità di titolare dei
file: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.
Infine, può richiedere informazioni sui suoi diritti e presentare un reclamo all’Autorità
Spagnola per la Protezione dei Dati, con sede in calle Jorge Juan n. 6, 28001 Madrid.
Per maggiori informazioni: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad
© 2018 INTERMUNDIAL. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Polizza Assistenza in Viaggio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Assicuratore: White Horse Insurance Ireland Dac.
Prodotto: MULTIASSITENZA PLUS CON ANUNLLAMENTO.
Broker assicurativo: INTERMUNDIAL XXI SL - nazione di appartenenza: Spagna - autorità di vigilanza: D.G. de Seguros y Fondos de
Pensiones (MINECO), iscritto all’ Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea in LPS tenuto dall’ I.V.A.S.S. codice UE00007640 (RDGSFP
J-1541).

Il presente documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al
prodotto sono fornite in altri documenti come la nota informativa, il glossario o le condizioni generali e particolari della polizza.

Che tipo di assicurazione è?
Per l’Assicurato che viaggia nel territorio oggetto del contratto consiste in diverse prestazioni assistenziali e di annullamento che integrano il sistema di
protezione del viaggiatore.



Che cosa è assicurato?

























Assistenza medica e sanitaria





Mondo: €1.000.000
Continentale: €500.000
Locale: €100.000

Spese odontoiatriche urgenti: Fino a €150.

Trasferimento di una persona in caso di ricovero
ospedaliero dell’Assicurato più di 5 giorni:
ILLIMITATO.



Spese di soggiorno: Fino a €800 (€80 x 10 giorni).

Prolungamento del soggiorno in albergo per
prescrizione medica: Fino a €800 (€80 x 10 giorni).
Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati:
ILLIMITATO.









deceduto:



Rimpatrio o trasporto di accompagnatori: ILLIMITATO



Rimpatrio o trasporto di figli minorenni o persone non
autonome: ILLIMITATO



Rimpatrio o
ILLIMITATO.

trasporto

dell’assicurato

Servizio di interprete all’estero.
Invio di medicinali all’estero.
Anticipo di fondi all’estero: Fino a €3.000.
Trasmissione di messaggi urgenti.
Perdita delle chiavi della casa abituale: €75.
Annullamento delle carte.
Spese per sequestro: €3.500.
Perdite materiale:





Mondo: Fino €2.500.
Continentale: Fino €1.500.
Locale: Fino €850.

Ritardo nella consegna dei bagaglio (€150 da 12 ore e
€105 ogni ulteriore 24 ore): Fino €360.

Ricerca, localizzazione e invio di bagagli smarriti.
Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio: Fino
125€.
Spese di gestione per perdita di documenti di viaggio:
Fino 250€.










Spese di annullamento del viaggio (Per qualsiasi delle cause
garantite)





Mondo: Fino €5000.
Continentale: Fino €3.000.
Locale: Fino €1.750.

Interruzione del viaggio (Per qualsiasi delle cause garantite)
Mondo: Fino €2.000.
Continentale: Fino €1.500.
Locale: Fino €750.
Cambio di servizi inizialmente contrattati:
Spese per la partenza di un trasporto alternativo non previsto
(Fino €50/per giorno): €300.
Spese per cambio di alberguhi/hotel (fino a €50/per giorno):
€500.

Rientro anticipato per decesso o ricovero ospedaliero di
un familiare più di 5 giorni: ILLIMITATO
Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso la
sede professionale dell’Assicurato: ILLIMITATO
Spese dovute a un ampliamento obbligato del viaggio viaggio
(€75 per giorno): €300.
Spese per il ritardo nella partenza del mezzo di trasporto (€50
ogni 6 ore): €300.
Spese causate dalla perdita di collegamenti del mezzo di
trasporto (superiori a 4 ore di ritardo): €600
Infortuni incidente in viaggio:
Morte: Fino a €75.000
Invalidità: Fino a €75.000.

Garanzia di responsabilià privata: €200.000.
Fallimento fornitori €3.000
Forza maggiore







Cancellazione prima della data di partenza € 3.000
Trasporto nel luogo di partenza del viaggio € 1.000
Spense per prolungamento del viaggio
Spense di alloggio (€ 100/giorno) € 700
Spense di vitto (€ 20/giorno)

€ 140
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Che cosa non è assicurato?










I sinistri causati dolosamente dall'ASSICURATO, dal CONTRAENTE, dai BENEFICIARI o dalle persone che viaggiano con
l'ASSICURATO.
I danni causati direttamente o indirettamente da atti di guerra, disordini civili o militari, sommosse popolari, scioperi, terremoti e la
radioattività.
Gli infortuni occorsi durante la pratica di attività sportive agonistiche, competizioni ufficiali o private, allenamenti, prove e scommesse.
I trattamenti, le malattie o condizioni patologiche causate da ingestione o somministrazione di tossine (droghe), alcool, sostanze
stupefacenti o l'uso di farmaci senza prescrizione medica.
Le spese mediche o farmaceutiche resesi necessarie a seguito di dolo da parte dell'ASSICURATO, o l'abbandono del trattamento che
rende prevedibile il deterioramento della salute.
Il suicidio o malattie e lesioni derivanti dal tentativo o causate intenzionalmente dall'ASSICURATO a se stesso..
Quando si viaggia per ricevere un trattamento medico.
Qualsiasi viaggio prenotato contro il parere del medico.

Ci sono limiti di copertura?
Le principali limitazioni sono le seguenti:






L'ASSICURATORE non si assume alcun obbligo in merito a servizi non richiesti o non prestati con il suo previo consenso, fatti salvi
casi di forza maggiore debitamente giustificati.
L’assicuratore limiterà qualsiasi spesa medica o trattamento medico sostenuto fino a 12 mesi dalla data dell’infortunio o della
malattia che ha dato origine alla necessità di assistenza o di trattamento medico.
I fatti, i disturbi e le malattie croniche o preesistenti, nonché le loro conseguenze, subite dall'ASSICURATO.
Gravidanze, salvo complicanze imprevedibili nelle prime 24 settimane di gestazione.

Dove vale la copertura?
L'assicurazione è valida nel territorio descritto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. Considerandosi con carattere generale:
 Ambito Locale: Viaggi con partenza e destinazione all'interno del paese di residenza dell'ASSICURATO. Il territorio, per l'Italia,
comprende anche la Repubblica di San Marino e il Vaticano.
 Ambito Continentale: Viaggi con partenza e destinazione all'interno del continente di residenza dell'ASSICURATO. Per viaggi con
partenza dall'Europa, saranno considerati tali anche i viaggi in Russia fino agli Urali e anche verso alcuni paesi mediterranei (Algeria,
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia e Giordania), ove così specificato nelle CONDIZIONI
PARTICOLARI della polizza.
 Ambito Mondiale: viaggi con partenza e/o destinazione fuori dal Continente di residenza dell'ASSICURATO.

Che obblighi ho?
 Il CONTRAENTE è tenuto a pagare il premio al momento della stipula del contratto.
 Nel verificarsi di un sinistro che può attivare le coperture previste, l'ASSICURATO deve necessariamente, mettersi in contatto con il
servizio telefonico di emergenza indicato dall'ASSICURATORE, fornendo il nome dell'ASSICURATO, il numero di polizza, il luogo e il
numero di telefono in cui si trova e il tipo di assistenza richiesto. Tale comunicazione può essere effetuata a carico del ricevente.

In ogni caso l’ASSICURATORE si riserva il diritto di richiedere la presentazione di documenti o prove, al fine di effettuare il pagamento
richiesto.

Quando e come devo pagare?
Il CONTRAENTE è tenuto a pagare il premio al momento della stipula del contratto.
In base all'accordo con la società, il pagamento del premio può essere effettuato tramite addebito diretto, bonifico bancario o carta.

Quando comincia la copertura e quando finisce?






La garanzia del presente contratto entrerà in vigore alle ore 00:00, o dal momento in cui l'ASSICURATO lascia il suo domicilio
abituale, il giorno indicato come data di inizio del viaggio, e così come dichiarato dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE e terminerà
alle ore 24:00 del giorno indicato come fine del viaggio, o dal momento in cui l'ASSICURATO torna alla sua residenza abituale.
La garanzia per le Spese di Annullamento del Viaggio entra in vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene stipulata l’assicurazione e
terminerà nel momento in cui l’ASSICURATO inizierà il viaggio. In ogni caso, la garanzia è valida solo se l'assicurazione è stipulata al
momento della conferma del viaggio o entro i 7 giorni sucessivi. In caso contrario, la copertura avrà inizio 72 ore dopo la data di stipula
dell’assicurazione.
Le altre garanzie saranno vigenti solo mentre l'ASSICURATO viaggia fuori dalla propria residenza abituale a una distanza superiore a
20 km, altrimenti detta "franchigia chilometrica".
La durata massima della copertura assicurativa sarà specificata nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. In ogni caso, la durata del viaggio
ASSICURATO non può superare 90 giorni consecutivi.

Come posso disdire la polizza?
Ai sensi dell'art. 67-duodecies, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 14 giorni dalla
data di conclusione dello stesso, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, eccetto nel caso in cui il viaggio assicurato sia
stato già iniziato. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di
invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro
consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.
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