POLIZZE CATALOGO 2018/19
❖
-

POLIZZA INCLUSIVA PER TUTTI I PASSEGGERI - NR. 6002002826/O
Annullamento viaggio All Risk, anche a seguito di ritardata partenza del volo
Rimborso quota viaggio
Assistenza alla persona*
Rimborso Spese Mediche € 50.000 (Italia € 1.000)*
Bagaglio € 2.500
Assistenza Domiciliare per i familiari che restano a casa
Tutela legale fino a € 5.000
Ritardo volo/nave € 120

*Inclusa la copertura di eventi sociopolitici, atti terroristici ed eventi naturali per le garanzie
Assistenza alla Persona e Rimborso Spese Mediche
Tabella premi
Importo Viaggio €
Premio lordo per persona
1.000,00
€
39,00
1.800,00
€
66,00
2.600,00
€
89,00
4.000,00
€ 136,00
5.000,00
€ 166,00
10.000,00
€ 200,00
Oltre 10.000 contattare il booking per un
preventivo ad hoc ai sensi della
normativa IDD
❖ POLIZZA INTEGRATIVA* - NR. 6003000435/D
*La polizza non può essere venduta singolarmente ma solo ad integrazione della polizza inclusa
per tutti nr. 6002002826/O
-

-

Annullamento con copertura per eventi sociopolitici, atti di terrorismo ed eventi naturali,
purché tali atti avvengano nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno
risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione
unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo.
Sono inclusi in garanzia gli eventi sociopolitici e atmosferici che colpiscano una delle strutture
risultanti dalla prenotazione.
Integrazione massimale Spese Mediche fino a € 500.000
Assistenza al veicolo
Responsabilità Civile
Premio lordo per persona:

a) con massimale spese mediche fino € 250.000: € 40,00 per persona
b) con massimale spese mediche fino € 500.000: € 55,00 per persona
Premio nucleo familiare: in caso di pratica composta da un nucleo familiare iscritto alla medesima
pratica, pagheranno il premio solo i primi 3 iscritti alla pratica e gli altri sono da intendersi FREE.
Il massimale integrativo spese mediche sarà da intendersi “per nucleo familiare” e non “per persona”.

