
Sezione Assistenza in Viaggio 
Il consulto medico telefonico, il trasferimento e il rientro sanitario sono garantiti in tutto il mondo 
Invio di un medico e di un'ambulanza solo in Italia. 
Rientro degli altri assicurati. Limite € 2.000,00 
Prolungamento del soggiorno. Massimo 10 notti con il limite di € 1.000,00 
Rientro anticipato: € 2.000,00 

Sezione Spese Mediche in Viaggio 
Spese mediche e per interventi chirurgici urgenti. Limite € 10.000,00 
Spese di trasporto. Limite di € 2.500. 
Rimborso spese per visite mediche e/o farmaceutiche. Limite € 1.000,00 
Cure odontoiatriche urgenti. Limite € 150,00 
Franchigia. € 50,00 per sinistro 

Sezione Bagaglio 
Danni materiali. Limite € 1.000, con un massimo di € 150 per oggetto. 
Ritardata consegna del bagaglio. Acquisto articoli di prima necessità entro il limite di € 150,00 
euro. 

Sezione Cover Stay 
Massimale: € 2.500,00 per assicurato, €10.000,00 per pratica di viaggio e €100.000,00 per polizza 
e anno assicurativo 



GARANZIE INCLUSE POLIZZA OBBLIGATORIA BRASILE 

Si 

No 

SI 

Si 

€ 2.000 

SI 

Biglietto viaggio più pernottamento€ 260,00 

max 52 € a notte 

10 notti € 1.000 

Si 

€ 1.500 

Si 

€ 2.000 

€1.000 

Si 

€500 

€ 3.000 

nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella 

destinazione prescelta da parte delle Autorità 

Locali, garantisce il rimborso dei maggiori costi 

sostenuti durante il soggiorno forzato 

€ 2.500,00 per assicurato 

€10.000,00 per pratica di viaggio 

€100.000,00 per polizza e anno assicurativo 

€ 10.000 

€ 1.000 

GARANZIE E MASSIMALI 

Assistenza Sanitaria 

Inclusa Pandemia 

Consulto medico telefonico 

Invio medico/ambulanza 

Segnalazione di un medico specialista 

Trasferimento/ rientro sanitario Rientro 

altri assicurati 

Invio medicinali urgenti 

Viaggio di un familiare in caso di ricovero 

Prolungamento soggiorno 

Rientro assicurato convalescente al 

domicilio 

Rientro altri assicurati insieme 

all'assicurato convalescente 

Rimpatrio salma 

Rientro anticipato 

Anticipo spese di prima necessità Blocco 

carta di credito 

Anticipo spese assistenza legale 

Anticipo cauzione penale 

Cover Stay 

Rimborso Spese Mediche 

Inclusa Pandemia 

Bagaglio personale 

furto, scippo, rapina, incendio, rotture e 

danneggiamenti, mancata consegna del 

bagaglio 

Ritardata consegna del bagaglio 

(sotto limite per oggetto€ 150) 

€ 150 
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