In collaborazione con

POLIZZA BASE
Questa assicurazione è inclusa nella Formula ZERO PENSIERI e permette di prenotare la vacanza in tutta tranquillità.
Cliccare qui per visionare e scaricare le Condizioni di Assicurazioni nella versione integrale,

ANNULLAMENTO/MODIFICA VIAGGIO
• Rimborso delle penali in caso di annullamento e/o modifica del viaggio per motivi certificabili.
ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno
• Consulenza medica
• Rimpatrio/Rientro sanitario
• Rientro con un familiare o compagno di viaggio
• Rientro anticipato
• Trasporto salma
• Segnalazione di un medico specialista in Italia o all’estero
• Trasporto di primo soccorso
• Assistenza infermieristica al domicilio
• Accompagnamento dei minori
• Viaggio di un familiare
• Prolungamento del soggiorno
• Proseguimento del viaggio
• Rientro del convalescente
• Segnalazione medicinali analoghi
• Invio di messaggi urgenti
• Protezione carte di credito
• Anticipo spese di prima necessità
• Anticipo cauzione penale all’estero
• Reperimento legale all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Rientro degli altri assicurati
PIATTAFORMA MYCLINIC / SENIOR ASSISTANCE [assistenza al familiare over 75]

•
•
•
•
•

MyClinic - Valutazione Sintomi e Consulto Medico
MyClinic - Cartella Salute e Passaporto Salute
Senior Assistance - Sopralluogo presso l’abitazione e Piano di cura personalizzato
Senior Assistance - Assistenza e, ove necessario, esecuzione esami al domicilio
Senior Assistance - Supporto Medico e Paramedico, Socio-assistenziale, alla Vita Familiare.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna, incendio, rottura;
• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità.
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso di infortunio o malattia durante il
viaggio fino a:
- euro 30.000,00 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan e Libia;
- euro 5.000,00 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;
- euro 1.000,00 per i viaggi in Italia.
PREMIO: Nessun premio è dovuto.

ATTENZIONE: LA SUDDETTA SINTESI E’ SOLO INFORMATIVA E NON SOSTITUISCE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

