TOP BOOKING FULL

Questa assicurazione integra la polizza Top Booking Basic, completandola con una serie di garanzie fondamentali
durante la vacanza ed aggiungendo la garanzia Annullamento per ogni eventuale imprevisto prima della partenza.
Consigliata l’integrazione delle Spese Mediche attraverso l’inserimento di Top Booking Health.
Clicca qui per visionare e scaricare le Condizioni di Assicurazioni nella versione integrale la cui lettura è consigliata.

1. ANNULLAMENTO/MODIFICA VIAGGIO
Rimborso delle penali in caso di annullamento e/o modifica del viaggio per qualsiasi motivo purché imprevedibile fino al giorno della
partenza.
2. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
Rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo al punto di partenza dall’Italia.
3. RIMBORSO VACANZE PERDUTE
Rimborso del costo del soggiorno non usufruito.
4. INTEGRAZIONE ASSISTENZA
A. Alla persona
- Prolungamento soggiorno
innalzamento del massimale previsto in caso di permanenza oltre la partenza prevista.
- Viaggio di un familiare
Organizzazione del viaggio in caso di decesso del viaggiatore non accompagnato.
- Assistenza domiciliare integrata
Dopo un ricovero avvenuto in viaggio si potranno avere servizi sanitari e non sanitari al proprio domicilio.
- Rientro anticipato per qualsiasi motivo [per pacchetti viaggio con trasporto dall' Italia]
Organizzazione del rientro anticipato in caso di un imprevisto estraneo alla volontà dell'assicurato.
- Spese di trasferimento
Rimborso delle spese locali sostenute per raggiungere, dal presidio medico, il luogo di vacanza o un altro presidio.
B. Ai familiari a casa
Consulenza medica; invio di un medico o ambulanza; trasporto in ambulanza; infermiere; gestione visite e rete sanitaria.
convenzionata; Phone Caring.
C. Alla casa
Se durante la vacanza alla propria abitazione servisse un fabbro, un vetraio, un sorvegliante.
5. INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO
In caso di ricovero, diaria pari al costo dei servizi a terra per i giorni di vacanza non fruiti.
6. INFORTUNI IN VIAGGIO
Indennizzo per l’invalidità dovuta ad infortunio verificatosi durante il viaggio.
7. INTEGRAZIONE BAGAGLIO/ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’
innalzamento del massimale ed estensione alle apparati elettronici oltre all’indennizzo diretto per gli acquisti in caso di bisogno.
8. RIMBORSO RITARDO AEREO [per pacchetti viaggio con trasporto dall' Italia]
100 euro di indennizzo in caso di ritardo in partenza dall’Italia superiore alle 9 ore.
8. TUTELA LEGALE
Indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri interessi nell’ambito del viaggio.

PREMIO ASSICURATIVO TOP BOOKING FULL
ESTERO: 5,85% dell’estratto conto
con un minimo di 39 euro ed un massimo di 200 euro per persona.
ITALIA: 19 euro per persona fino a 500 euro di estratto conto per persona
29 euro per persona fino a 1.000 euro di estratto conto per persona
5,85% dell’estratto conto sopra 1.000 euro
con un minimo di 39 euro ed un massimo di 200 euro per persona.
ATTENZIONE: POLIZZA ACQUISTABILE DA VIAGGIATORI DI QUALSIASI NAZIONALITA’ PRESSO AGENZIE/ORGANIZZATORI SITUATI
SUL SUOLO ITALIANO, SAN MARINO O CITTA’ DEL VATICANO.
LA SUDDETTA SINTESI E’ SOLO INFORMATIVA E NON SOSTITUISCE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

