PRODOTTO: “Telepass Travel Italia&Europa”
Impresa assicurativa: AWP P&C S.A.
Polizza Collettiva

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE
Assistenza in viaggio e alla persona
Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria
che durante il viaggio fornisce all’Assicurato i
riferimenti di un medico o di una struttura sanitaria in
caso di necessità;
Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero
Rifacimento documenti di viaggio in caso di
smarrimento o furto
Interprete a disposizione in caso di necessità di natura
medica
Anticipo di denaro per coprire spese impreviste
Reperimento di un legale in caso di necessità durante il
viaggio
Invio di messaggi urgenti a casa
Trasporto sanitario dal luogo dell’evento e fino al più
vicino centro medico
Rientro sanitario a seguito di malattia o infortunio in
viaggio
Viaggio di andata e ritorno di un familiare in caso di
ricovero in ospedale dell’Assicurato con prognosi di
degenza superiore a 72 ore o nel caso in cui il viaggio di
rientro costituisca un pericolo per la vita dell’Assicurato
a causa delle sue condizioni mediche
Rientro dei minori e delle persone a carico in caso di
decesso durante il viaggio o di prognosi di ricovero
superiore a 24 ore
Rientro della salma
Spese di ricerca e soccorso
Spese mediche
Pagamento diretto delle spese ospedaliere e
chirurgiche, di cui
-

Rimborso spese di trasporto per primo
soccorso o primo ricovero

-

Rimborso per le spese mediche di bordo,
odontoiatriche urgenti

Bagaglio
Mancata riconsegna da parte del Vettore aereo, furto,
danneggiamento durante il viaggio
Ritardata riconsegna del bagaglio oltre 8 ore

Presenza – massimali

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
Massimale € 1.300
Massimali
Massimale
€ 5.000 Italia
€ 30.000 Europa
Sub-massimale
€ 1.550 Italia
€ 5.500 Europa
Sub-massimale € 550

Massimale € 500
Massimale € 200
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DOVE VALE LA COPERTURA?
L’assicurazione vale per viaggi in Italia e Europa. Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento
della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori
da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L’elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito
https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.htm
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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