Indipendentemente dal numero di persone interessate il cumulo massimo di indennizzo

4.1.40. Sequenza di vaccinazioni necessarie per un viaggio, sempre e quando le stesse

stabilito per un unico sinistro è di 100.000 euro.

producano una malattia grave che impedisca viaggiare.

Le spese di annullamento saranno compensate a meno che non siano state precedente-

In ogni caso, tale garanzia deve essere stipulata il giorno della conferma del viaggio o

mente versate dal vettore.

entro i 7 giorni seguenti.

Indipendentemente dal numero di persone interessate il cumulo massimo di indennizzo
stabilito per un unico sinistro è di 100.000 euro.
4.1.31. Furto, morte, malattia o incidente grave dell’animale da compagnia.
Sará garantito il rimborso dei costi per annullazione del viaggio, prodotti a causa di :

Annullamento
Over 70

Plus

• Furto dell’animale, inteso come appropriazione illegittima da parte di terzi dell’animale
mediante atti che implichino la forza nelle cose o la violenza nelle persone. Per il reintegro

FALLIMENTO DI FORNITORI
1. 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 €

di suddetti costi di annullazione, l’Assicurato dovrá presentare copia della denuncia di tale

FORZA MAGGIORE

furto, che dovrá essere datata entro e non oltre i tre giorni precedenti l’inizio del viaggio.

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

• Malattia o incidente grave dell’animale da compagnia inteso come alterazione della salute
documentata per parte di un veterinario. Sará considerata come grave quando implichi,

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

con data posteriore alla contrattazione dell’assicurazione, e siano richieste, a giudizio di

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

un veterinario le attenzioni e le cure continue della persona loro designata, previa prescrizione veterinaria durante i 12 giorni precendenti l’inizio del viaggio ed impedisca l’inizio
dello stesso.

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

Ai fini di questa copertura sono considerati animali di compagnia tutti quelli destinati a
compagnia o vigilanza. Sará necessario che lo stesso animale sia censito ed identificato
con numero di targhetta incisa, tatuaggio o marca elettronica (microchip) ad esso attribuito

PREMIO PER PERSONA

e che sia proprietá dell’Assicurato.
Non rientreranno in queste condizioni tutti gli animali che nonostante siano di compagnia
o vigilanza siano malati, in avanzato stato di gestazione o che abbiano partorito recente-

IMPORTO DEL VIAGGIO
SOGGIORNO
PACCHETTO
		 TURISTICO

mente, o quegli animali giovani incapaci di alimentarsi autonomamente (cani e gatti che

Fino a 300€

14,23 €

18,35 €

Fino a 600€

24,96 €

30,73 €

43,11 €

4.1.32 Presentazione di documento che accerti che l’assicurato si trovi in situazione di cas-

Fino a 900€

35,68 €

43,93 €

63,73 €

sa integrazione/mobilità e per questo motivo soffra una riduzione totale o parziale della

Fino a 1200€

45,58 €

55,48 €

84,35 €

giornata lavorativa.

Fino a 1800€

68,68 €

79,40 €

123,96 €

Questa circostanza deve avvenire con posteriorità rispetto alla data di acquisto della polizza

Fino a 2400€

89,31 €

104,15 €

164,38 €

assicurativa.

Fino a 3000€

113,23 €

129,73 €

203,98 €

4.1.33. Una chiamata urgente e inevitabile da parte delle forze armate, della polizia o dei

Fino a 4500€

168,51 €

203,98 €

304,63 €

vigili del fuoco. A condizione che la chiamata si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione e

Fino a 6000€

222,99 €

273,28 €

409,41 €

non se ne fosse a conoscenza al momento della prenotazione.

Fino a 7000€

259,26 €

315,35 €

470,46 €

4.1.34. Il fatto di venire a conoscenza, dopo la prenotazione, di una Sanzione del codice

Fino a 8000€

293,91 €

359,90 €

538,11 €

della strada 600 euro, considerando che tale infrazione sia stata commessa dopo la data

Fino a 9000€

330,21 €

404,45 €

605,76 €

di prenotazione.

Fino a 10000€

368,16 €

449,00 €

671,76 €

abbiano un’etá inferiore ai 2 mesi).

AEREO/
CROCIERA
20,83 €

4.1.35. Malattia grave o incidente grave o morte del superiore diretto dell’Assicurato, verificatosi posteriormente alla data di contrattazione dell’assicurazione e sempre e quando
questa circostanza impedisca all’Assicurato la realizzazione del viaggio per esigenze de-

Non dimenticare che...

ll’Azienda in cui é impiegato.

• Prezzi validi fino al 31/01/2018.

4.1.36. Convocazioni per prove mediche dell’Assicurato o di familiari di primo grado, emesse dalla Sanitá Pubblica con carattere urgente, sempre e quando coincidano con le date del
viaggio e siano giustificate dalla gravitá del caso.
4.1.37. Parto prematuro, anteriore alle 29 settimane di gestazione, dell’Assicurata.
4.1.38. Sinistro nella residenza dell’Assicurato, verificatosi con posterioritá alla contrattazione dell’assicurazione, per danni superiori a 600€ e che non siano coperti dalla sua polizza
assicurativa per la casa.
4.1.39. Furto del veicolo di proprietá dell’Assicurato che impedisca l’inizio o la continuitá

www.intermundial.it

del viaggio.

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 1945 conosciuto come Sirius, 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.
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