PRODOTTO: “Amerigo per Telepass”
Impresa assicurativa: IMA Italia Assistance S.p.A.
Polizza Convenzione n. T006/2020

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE

MASSIMALI

MASSIMALI

Livello di copertura
Mondo intero
Incluso
USA/Canada

Livello di copertura
Mondo intero
escluso
USA/Canada

Inclusa

Inclusa

Consulenza medica telefonica

Illimitato

Illimitato

Viaggio singolo della durata massima di 90 giorni.

Sezione Garanzie di assicurazione / Prestazioni

A

Assistenza in viaggio

Invio medicinali

Illimitato

Illimitato

Trasporto sanitario

Illimitato

Illimitato

Rientro sanitario

Illimitato

Illimitato

Rientro del convalescente

€ 2.000,00

€ 500,00

Rientro familiari / compagno di viaggio

€ 1.200,00

€ 600,00

Viaggio di un famigliare: costo viaggio

€ 600,00

€ 200,00

10gg per 80€/gg.

8gg per 50€/gg.

€ 2.000,00
fino a 5gg; max
100€/gg
Inclusa

500,00 €
fino a 3gg; max
60€/gg
Inclusa

Viaggio di un famigliare: soggiorno
Rientro anticipato dell'assicurato
Prolungamento soggiorno
Segnalazione di un legale

B

C

Anticipo spese difesa

€ 2.500,00

€ 800,00

Eventuale cauzione penale

€ 10.000,00

€ 1.800,00

Interprete a disposizione

€ 1.500,00

€ 400,00

Anticipo spese prima necessità

€ 3.500,00

€ 1.200,00

Trasmissione messaggi urgenti

Illimitato

Illimitato

Rimpatrio salma

Illimitato

Illimitato

Rimborso spese telefoniche

€ 150,00

€ 50,00

Inclusa

Inclusa

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

Italia

€ 2.000,00

€ 1.000,00

Sottolimite: Spese mediche e farmaceutiche

€ 2.000,00

€ 1.000,00

Sottolimite: Spese per cure al rientro

€ 200,00

€ 100,00

Sottolimite: Spese odontoiatriche urgenti

€ 200,00

€ 100,00

Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e
chirurgiche

Bagaglio. Danni da smarrimento e danneggiamento
Massimale per persona
Sottolimite: Spese di prima necesità (ritardo oltre 8
ore)
Sottolimite: Rifacimento documenti
Sottolimite: Limite singolo oggetto

Inclusa

Inclusa

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 100,00

FRANCHIGIE

NO
Franchigia

€ 50,00

€ 50,00

NOTE:
•
I massimali operano per persona e per viaggio.
•
Sottolimiti.
Sono previsti sottolimiti per le seguenti garanzie: B; C.
•
Franchigie.
Le franchigie, ove operanti, si applicano per persona e per tutti i livelli di copertura della garanzia cui si riferiscono.
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DOVE VALE LA COPERTURA?
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato nel Certificato di
Adesione e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo,
treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio
organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato,
l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Esclusioni relative alla copertura territoriale
Paesi in stato di belligeranza i cui eventi rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in
stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Si intendono sempre esclusi dalla copertura
e non assicurabili i viaggi verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cisgiordania, Corea
del Nord, Costa d'Avorio, Etiopia, Haiti, Iraq, Kosovo, Libano, Libia, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica
Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sahara
Occidentale, Sierra Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Uganda, Yemen. Sono altresì escluse le prestazioni
relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente.
Per il dettaglio completo delle garanzie / limiti / esclusioni e massimali leggere attentamente il set informativo,
che contiene anche le condizioni di assicurazione, prima della sottoscrizione.
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