Polizza Annullamento Soggiorno Nobis Filo Diretto Hotel

La polizza assicurativa tutela l’annullamento del viaggio anche in caso di contagio da virus Covid-19.
Inoltre, tutela e restituisce al titolare della prenotazione effettuata, la caparra versata e le eventuali penali.

La polizza offre anche altre importanti garanzie:
Rimborso per interruzione del soggiorno per quarantena;
Diaria da ricovero;
Indennità da convalescenza a seguito di infezione da Covid-19.
Assistenza domiciliare per i familiari che restano a casa (Garanzia operante per i residenti in Italia);
Assistenza al veicolo (Paesi dell’Unione Europea)
Ripetizione del soggiorno;
Bagaglio;
Spese per cure mediche;
Spese per il rientro/trasporto sanitario.

Il tutto integrato da prestazioni di Assistenza alla Persona ed Assistenza all’Abitazione , garantite 24 ore su
24 dalla Centrale Operativa e dal Servizio Medico della Compagnia con la quale abbiamo sviluppato la
copertura assicurativa.

La

polizza

prevede

che

siano

Assicurati

tutti

i

partecipanti

che

usufruiscono

soggiorno/prenotazione.

ELENCO SINTETICO DELLE GARANZIE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
E
DETTAGLIO DELLE FRANCHIGIE E DEI MASSIMALI:

dello

stesso

GARANZIE
PER ITALIANI E STRANIERI
Rimborso Spese Mediche

FRANCHIGIE/SCOPERTI

LIMITI/MASSIMALI

Nessuna in caso di ricovero

€ 5.000 per persona assicurata – vedi anche sotto

ospedaliero o Day Hospital -€ 70

limiti nel Contratto di Assicurazione

sino a € 1.000–
25% per importi superiori a € 1.000
Diaria da ricovero

5 giorni

€100 al giorno per persona assicurata dal sesto
giorno di ricovero e per un massimo di 10giorni.

(Covid-19)
Indennità da convalescenza

-

€ 1.500 per persona assicurata

Furto del Bagaglio

-

€ 1.000 per persona assicurata

Annullamento del soggiorno«all-risk»

20% in caso di penale maggiore o

€ 20.000 per singolo Assicurato e € 50.000 per

uguale all’80% del valore del

evento (più Assicurati colpiti)

(post terapia intensiva da Covid-19)

soggiorno prenotato15%incasodi penaleinferiore
Annullamento del soggiorno a causa di

Nessuna franchigia /

infezione daCovid-19

€ 20.000 per singolo Assicurato e € 50.000 per
evento (più Assicurati colpiti)

Nessuno scoperto
E per altre circostanze imprevedibili e
indipendenti dalla volontà dell’assicurato
purché oggettivamente documentate
Messa a disposizione della somma pagata per -

€ 5.000 per persona assicurata

il soggiorno ma non goduta per il riacquisto
di un successivo soggiorno nella medesima
struttura
Interruzione soggiorno per quarantena

-

Per persona assicurata € 1.500, oltre a
€ 100 al giorno per massimo10 giorni

Assistenza ai familiari dell'Assicurato (es.

-

Vedi Contratto di Assicurazione

-

Vedi Contratto di Assicurazione

Consulenza medica telefonica, invio di un medico in
caso di urgenza, ecc.)
Assistenza alla persona
(es. Consulenza medicatelefonica,Monitoraggio
delricoveroospedaliero,ecc.)

SOLO IN ITALIA

-

Vedi Contratto di Assicurazione

Assistenza all'abitazione
(es. Invio di un’elettricista/fabbro/idraulico a
domicilio)
SOLO IN PAESI UE
Assistenza al veicolo

Vedi Contratto di Assicurazione
-

(es. Soccorso stradale e traino, prosecuzione del
viaggio,ecc.)

Informazioni a cura di Galgano Spa

