ULTERIORI NOTE:
Tutte le prestazioni di assistenza sanitaria sono operanti anche in caso di malattie preesistenti, epidemie o
malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, e sconvolgimenti della natura
Centrale operativa 24h

√

Teleconsulto/Videoconsulto medico

√

Invio di un medico o di un'ambulanza qualora ne fosse riscontrata l'effettiva necessità √
durante la Consulenza Medica
Consulenza medica specialistica telefonica

√

Segnalazione di un medico specialista all'estero

√

Trasporto sanitario - rientro anticipato con il mezzo più idoneo (incluso aereo
sanitario) e con eventuale accompagnamento medico o infermieristico

√

Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati

√

Viaggio di un familiare in caso di ricovero

√

Rientro accompagnato dei minori

√

Reperimento ed invio medicinali urgenti all'estero

√

Interprete a disposizione

fino a € 1.100

Traduzione cartella clinica

√

Rientro dell'Assicurato convalescente

√

Rientro della salma, in caso di decesso dell'assicurato in viaggio

√

Anticipo denaro

€ 5.500

Tutela legale (reperimento legale, anticipo cauzione)

Vedi dettaglio in polizza

Rientro anticipato

fino a € 1.000 - Italia,
fino a € 4.000 - Estero

Prolungamento soggiorno per:

€ 150 a notte per
Assicurato,
max 3 notti e fino a €
1.500 per evento




per malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il
Covid-19, o infortunio;
furto o smarrimento dei documenti personali e/o di viaggio

Spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna

fino a € 550 - Italia,
fino a € 1.300 - Estero

Rimborso spese telefoniche all'estero

fino a € 350

Viaggio Sicuro - Spese mediche

Pagamento diretto spese mediche (ospedaliere e chirurgiche) per Assicurati con età
inferiore a 80 anni
Nessuna franchigia

Fino a
€ 10.500 - Italia
€ 200.000 Europa/Mondo
Illimitato USA/Canada

Pagamento diretto spese mediche (ospedaliere e chirurgiche) per Assicurati che
abbiano già compiuto 80 anni
Nessuna franchigia

Fino a
€ 10.500 - Italia
€ 200.000 Europa/Mondo
300.000 USA/Canada

Pagamento diretto spese mediche (ospedaliere e chirurgiche) in caso di epidemie e
malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19 o di sconvolgimenti della natura
Nessuna franchigia

Fino a
€ 10.500 - Italia
€ 200.000 Europa/Mondo
€ 300.000 USA/Canada

Rimborso delle spese del trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto
soccorso o di primo ricovero

Fino a
€ 1.500 - Italia
€ 15.000- Estero

Rimborso spese per visite mediche/farmaceutiche
Nessuna franchigia

€ 550 - Italia
€ 1.300- Estero

Rimborso spese mediche di bordo e cure odontoiatriche urgenti

€ 550 - Italia/Estero

Copertura ulteriore per le spese accessorie sostenute in caso di ricovero ospedaliero

€ 5.000

Rimborso cure riabilitative e fisioterapiche a seguito di infortunio o malattia

€ 550 - Italia/Estero

Famiglia Sicura - Assistenza al "parente" a casa e "abitazione"
Assistenza sanitaria "al parente" a casa, anche in modalità videoconsulto e in caso di epidemie e malattie
pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19






consulenza medica telefonica
informazioni all'assicurato in viaggio
invio medico o ambulanza
organizzazione visite specialistiche ed esami diagnostici
trasferimento ad un centro di alta specializzazione

Assistenza all'abitazione



Invio elettricista/fabbro/idraulico per interventi di emergenza
Invio guardia giurata in caso di furto

Trasferimento sicuro - Assistenza Auto e Moto
In caso di guasto od incidente all'auto o alla moto utilizzati per raggiungere il luogo di inizio del viaggio o
del soggiorno:





traino del veicolo alla più vicina officina attrezzata
invio di un taxi in caso di traino
rimborso spese di custodia veicolo

Bagaglio
In caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo.
Rimborso per le spese di prima necessità in caso di ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna del
bagaglio personale da parte del vettore.
Mobile Phone Travel Protection - Protezione cellulare in vacanza
 rimborso di un cellulare sostitutivo
 rimborso degli addebiti a seguito di uso fraudolento della SIM card
 informazioni sulle procedure di blocco della SIM in caso di furto

€
2.000
€ 200

