Riassunto di coperture e limiti massimi di
indennizzo per persona
6.1.GARANZIE DI ASSISTENZA
6.1.1. Assistenza medica e sanitaria

Multiassistenza

Plus

•

Mondiale............................................................................................ Fino a €1.000.000

•

Continentale.......................................................................................... Fino a €500.000

•

Locale.........................................................................................................Fino a €100.000

•

Spese mediche dentali.................................................................................Fino a €120

6.4. GARANZIE DI RITARDI E PERDITA DEI SERVIZI
6.4.1. Spese occasionate dall’ overbooking o cambio di servizi inizialmente contrattati:
•

Per la partenza di un mezzo di trasporto alternativo
non previsto (Fino €50/per giorno)...................................................................... €300

•

Per cambio di hotel/appartamento (fino a €50/per giorno)...................... €500

6.1.2.Trasferimento di un familiare in caso di ricovero
ospedaliero superiore a 5 giorni.............................................................................. € 1.000.000

6.4.2. Rientro anticipato per il deceso o ricovero ospedaliero di
un familiare (per un periodo minimo di 5 giorni)................................................€1.000.000

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

6.4.3. Rientro anticipato per grave sinistro nella casa o locale
professionale dell’assicurato........................................................................................€1.000.000

•

6.1.3. Convalescenza in albergo...........................................Fino a €800 (€80 x 10 giorni)
6.1.4. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati.................................... €1.000.000
6.1.5. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto....................................... €1.000.000
6.1.6. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori.............................................. €1.000.000
6.1.7. Rimpatrio o trasporto di minori o disabili ............................................... €1.000.000
6.1.8. Servizio di interprete.....................................................................................................Incluso
6.1.9. Invio di medicinali all’estero......................................................................................Incluso
6.1.10. Anticipo di fondi monetari all’estero..................................................... Fino a €3.000
6.1.11. Trasmissione di messaggi urgenti.........................................................................Incluso
6.1.12. Perdita delle chiavi della propria residenza...............................................................€75
6.1.13. Annullamento delle Carte di Credito..................................................................Incluso
6.1.14. Spese di sequestro...................................................................................................... €3.500
6.1.15. Informazioni generali (ambasciate, vaccinazioni
e requisiti di ingresso)..............................................................................................................Incluso

6.4.4. Spese occasionate dal ritardo nella partenza del mezzo
di traspoorto (€50 ogni 6 ore).................................................................................................. €300
6.4.5. Spese occasionate dal prolungamento obbligato del viaggio
(€75 per giorno).............................................................................................................................. €300
6.4.6. Spese occasionate dalla perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)..........
€600
6.5. GARANZIE DI INFORTUNI
6.5.1. Infortuni personali dovuto a incidente in viaggio 24 ore
•

Morte.............................................................................................................Fino a €75.000

•

Invalidità.......................................................................................................Fino a €75.000

6.6.RESPONSABILITÂ CIVILE
6.6.1. Responsabilità Civile Privata (Franchigia €100)........................................... €200.000
FALLIMENTO DI FORNITORI

6.2. GARANZIE DI BAGAGLI
6.2.1. Furto con violenza, perdita e danni materiali ai bagagli (in caso di furto, il limite
massimo di indennizzo è di €500)
•

Mondiale.........................................................................................................Fino a €1.500

•

Continentale................................................................................................ Fino a €1.000

•

Locale..................................................................................................................Fino a €600

FORZA MAGGIORE

•

Mondiale............................................................................................................ Fino a €250

Spese di cancellazione prima della data di partenza per cause
di forza maggiore.....................................................................................................................€ 3.000

•

Continentale.................................................................................................... Fino a €200

Spese di trasporto verso il luogo di partenza per cause di forza maggiore........ € 1.000

•

Locale...................................................................................................................Fino a €150

Spese di alloggio dovute a prolungamento del viaggio per
cause di forza maggiore (€ 100/giorno)............................................................................. € 700

6.2.2. Ritardo nella consegna dei bagagli fatturati

6.2.3.Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli persi...................................Incluso
6.2.4. Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio......................... Fino a €125
6.2.5. Spese di gestione per perdita o furto di documenti di viaggio........ Fino a €250
6.3. GARANZIE DI RIMBORSO DELLE VACANZE
6.3.1. Rimborso di vacanze per soggiorno non utilizzato (Per qualsiasi delle cause
garantite)
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Le spese per la cancellazione, interruzione, perdita o sostituzione di
qualsiasi servizio, così come i costi di rimpatrio causati dal
Fallimento/Insolvenza/Bancarotta di un Fornitore dei servizi turistici compresi nel
viaggio assicurato (è escluso il fallimento dell’ Agenzia da cui l’Assicurato
ha acquistato il viaggio).........................................................................................................3.000 €

•

Mondiale........................................................................................................ Fino a €2.000

•

Continentale.................................................................................................Fino a €1.500

•

Locale................................................................................................................ Fino a €750

Spese di vitto dovute a prolungamento del viaggio per cause
di forza maggiore (€ 20/giorno)............................................................................................. € 140

Multiassistenza

Plus

PREMIO PER PERSONA
DURATA

LOCALE

CONTINENTALE

MONDIALE

Fino a 8 giorni

14,13 €

21,14 €

33,59 €

Fino a 15 giorni

19,58 €

30,48 €

49,15 €

Fino a 30 giorni

27,37 €

49,15 €

78,71 €

Fino a 45 giorni

39,03 €

75,60 €

116,06 €

Fino a 60 giorni

50,70 €

102,05 €

153,40 €

Fino a 75 giorni

62,38 €

128,50 €

190,74 €

Fino a 90 giorni

74,05 €

154,95 €

228,08 €

INTEGRAZIONE
Spese Mediche
+ € 50.000

+ € 34,66

+ € 100.000

+ € 49,21

+ € 600.000

+ € 229,52

+ € 350.000

+ € 121,23

+ € 850.000

+ € 343,29

Non dimenticare che...
• L’ASSICURATORE principale di questa polizza è Lloyd’s Lloyd’s Insurance
Company S.A.
• Prezzi validi fino al 31/01/2020.
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Questa polizza assicurativa è sottoscritta dall’ Agenzia di sottoscrizione Mana UW Ltd
con domicilio in “2nd floor, 1 Westferry Circus, London E14 4HD, United Kingdom”,
in nome di alcuni sottoscrittori di Lloyd’s, con domicilio in 1 Lime Street, London,
EC3M 7HA, United Kingdom. L’ ASSICURATORE della presente polizza è Syndicate
609 conosciuto come Atrium, con domicilio in “The London Underwriting Center, 3
Minister Court, Mincing Lane; London EC3R 7DD, United Kingdom”. L’assicurazione
da lei sottoscritta è commercializzata sotto mediazione e direzione di Intermundial
XXI sl Broker Assicurativo (R.M. di Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.B-81577231. Autorizzato R.D.G.S. e F.P nº J-1541. R.C. e cauzione secondo L26/06
MSRP). I suoi dati personali si inseriranno nei file di sua proprietà CLIENTI o SINISTRI,
registrati davanti all’ AEPD con il fine di fornire consulenza ai clienti nell’ambito della
sottoscrizione delle assicurazioni, aiutarli nella tramitazione dei sinistri di fronte alle
compagnie assicurative e ai suoi collaboratori e fornire informazioni con fini commerciali. Può esercitare i suoi diritti di accesso, opposizione, rettifica e cancellazione
rivolgendosi a Intermundial come responsabile dei file: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.
27/12/2018

