Allegato 1 – Tabella delle Garanzie
I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo per il pacchetto.

TABELLA DELLE GARANZIE PER IL PACCHETTO VIAGGIO SINGOLO ANNUALE

Massimale
A - ASSISTENZA
RIMPATRIO E SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

Spese dentarie di emergenza

B-INFORTUNI
C-RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
D-SPESE LEGALI
E-MANCATA PARTENZA
F-BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
-SOTTOLIMITE PER SINGOLO ARTICOLO
-SOTTOLIMITE CUMULATIVO PER OGGETTI DI VALORE
-PASSAPORTO E DOCUMENTI DI VIAGGIO
-RITARDO DEL BAGAGLIO

G-ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO
SEZIONE
A - ASSISTENZA
RIMPATRIO E SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

Franchigia

Spese mediche
€

1.500.000,00

€

100,00

€

500,00

€

100,00

€

7.000,00

€

1.000.000,00

€

360,00

€

10.000,00

€

360,00

€

450,00

€

70,00

€

700,00

€

100,00

€

150,00

nessuna

€

150,00

nessuna

€

250,00

€

250,00

€

nessuna

nessuna
€

70,00

no fra nchi gi a per
deces s o/ri covero;
15% con mi n. € 70 i n
tuti gl i a l tri ca s i
1.500,00

Garanzia
Assistenza Sanitaria 24h
(garanzie comuni
a tutti i pacchetti)

Massimale

consulenza medica telefonica

n.a.

Invio di medicinali urgenti e non reperibili localmente

Spese effettive di invio

Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicura spese effettive
Trasporto dell'Assicurato al centro medico

Spese effettive

Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio

Spese effettive

Rimpatrio della salma in caso di decesso

Spese effettive

Spese funerarie

€ 3.000

Presa in carico del costo di un titolo di trasporto

Biglietto A/R

e delle spese di soggiorno riferite ad un familiare assicurato

€ 75 per persona e per giorno, fino a max € 750

Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno
dell'assicurato

€ 75 per persona e per giorno, fino a max € 750

Spese di prosecuzione del viaggio (assicurato e accompagnatorspese effettive
Rientro degli accompagnatori

Biglietto di ritorno

e presa in carico delle spese supplementari

€ 75 per persona e per giorno, fino a max € 750

e/o di prolungamento del soggiorno
Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni in viaggio con

€ 75 per persona e per giorno, fino a max € 750

l'Assicurato
Rientro anticipato dell'Assicurato
Biglietto di ritorno
Assistenza ai figli minorenni dell'Assicurato di età inferiore a
Spese effettive
15 anni rimasti presso il domicilio
Assistenza legale all'estero

€ 3.000

Anticipo cauzione penale all'estero

€ 15.000

Anticipo di fondi

€ 3.000

Trasmissione di messaggi urgenti

Spese effettive

Spese di ricerca, soccorso e salvataggio

€ 2.000 per assicurato, € 7.000 per sinistro
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