La Vacanza Sicura.
Un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A.

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi possono essere facoltativamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi
stipulata con CEA Mondial Assistance Italia S.p.A., specializzata nelle coperture assicurative del turismo.

Le garanzie considerate dalla polizza sono

“ANNULLAMENTO VIAGGIO”,
“ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO”.
Le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione
numerato che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima
della partenza.

ANNULLAMENTO
DEL VIAGGIO
VALIDITÀ
La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi entro le ore
24:00 del giorno feriale (sabato escluso) successivo.
Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica
RINUNCIA AL VIAGGIO

RIMBORSO PENALE
Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia al
viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare
dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le
rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della
gravidanza.
SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
Rimborso del 50%, con un massimo di € 500 per persona,
degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi
biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria),
in sostituzione di quelli non più utilizzabili.
SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO
Nessun scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero;
In caso di rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero ospedaliero:
scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che
prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della
partenza;
scoperto del 25%, con un minimo di € 100, per viaggi
che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30
giorni prima della partenza.

ASSISTENZA
ALLA PERSONA
-

Consulenza medica telefonica
Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
Invio gratuito di un medico in Italia
Trasporto sanitario organizzato
Rimpatrio/rientro sanitario organizzato
Assistenza infermieristica a domicilio dopo il rimpatrio
Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e ospe-

-

daliere fino a € 516,46. I rimborsi verranno effettuati con
l’applicazione di una franchigia di € 51,65 per sinistro.
Per il solo caso di ricovero ospedaliero è indispensabile
il preventivo contatto con la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24.
Rientro contemporaneo dei familiari
Rientro di un minore
Rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare in
Italia
Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per assistere l’Assicurato ricoverato in ospedale
Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno per
malattia o infortunio
Rientro dell’Assicurato convalescente
Reperimento e invio di medicinali urgenti
Trasmissione di messaggi urgenti
Protezione carte di credito in caso di furto o smarrimento
Rientro/rimpatrio della salma
Anticipo di denaro per comprovata necessità fino a €
1.032,91
Cauzione penale fino a € 3.098,74

ASSICURAZIONE
BAGAGLIO
fino a € 361,52 per viaggi in Italia
fino a € 774,69 per viaggi all’estero (Europa/Mondo).
La copertura è operante per i danni derivanti da furto, scippo,
rapina, incendio e mancata riconsegna da parte del vettore
aereo. In eccedenza ai capitali di cui sopra e fino al rispettivo
30% verranno rimborsati gli acquisti di emergenza in seguito
a ritardata consegna da parte del vettore aereo di oltre 12 ore
dall’arrivo. I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza
della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate
dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione numerato,
che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di
viaggio.

Costo complessivo del viaggio

Costo Polizza

da € 1 a € 500

€ 30,00
€ 55,00
€ 85,00
€ 150,00

da € 501 a € 1000
da € 1001 a € 2000
da € 2001 a € 5000

www.eliosviaggi.com
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