Cancellation Top
GARANZIE


Assistenza prima della partenza:
Salute che prevede l’invio di medico/fisioterapista/ambulanza, consulenza
medica telefonica e veterinaria fino a 15 giorno prima della partenza

Casa che prevede l’invio di fabbro/elettricista/idraulico fino a 7 giorni prima
della partenza

Auto che prevede assistenza stradale con auto sostitutiva in caso di guasto
durante il tragitto verso il luogo di partenza fino a 24 h prima



Rimborso spese mediche per visite ed esami eseguiti entro il giorno della partenza a
seguito di infortunio intercorso fino a 15 giorni prima della partenza (Max 250€)

Rimborso quote a terra che prevede il rimborso della quota per i servizi pagati e non
usufruiti (esempio: notte in albergo) a seguito di ritardo del volo di partenza o perdita delle
coincidenze per eventi imprevedibili e non dovuti all’assicurato o al vettore (esempio:
maltempo)

Rimborso della penale in caso di annullamento viaggio per cause improvvise e
documentabili dell’assicurato, di un suo familiare, di un compagno di viaggio assicurato o
l’animale domestico

Comprende Fee di agenzia, adeguamento carburante e visti

Per la sola biglietteria aerea sono escluse le tasse aeroportuali rimborsabili da
parte del vettore

Rimborso fino al massimale indicato in polizza: max 8.000 € per assicurato e max
50.000 € per pratica viaggio

Spese di riprogrammazione che prevede un rimborso del 50% per eventuali maggiori
costi per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio in sostituzione dei biglietti non utilizzati per ritardo
dell’assicurato sul luogo di partenza

Sottoscrizione flessibile fino a 15 giorni prima della partenza

Copertura anche per atti di terrorismo purchè avvenuti successivamente alla
prenotazione, entro 30 giorni prima della partenza e se avvenuti nel raggio di 100km dal luogo
dove era previsto il soggiorno

Copertura anche in caso di riacutizzarsi di patologie pregresse o croniche




Premio fisso, pari al 6.5 % del totale del viaggio



Rimborso chiaro e definito:





Senza Scoperto in caso di rinuncia al viaggio per ricovero ospedaliero o decesso
(escluso Day Hospital)
Scoperto del 15% per polizza sottoscritta entro le 72 h dalla prenotazione del viaggio
(Scoperto minimo di € 70)
Scoperto del 25% per polizza sottoscritta oltre le 72 h dalla prenotazione del viaggio
(scoperto minimo di € 70)
Solo per biglietteria aerea, scoperto minimo di € 20

La denuncia per cancellazione viaggio deve essere fatta entro e non oltre i 3 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia e
comunque entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del viaggio.
La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it.

