Descrizione delle tariffe
COPERTURA ASSICURATIVA VIAGGI per vacanze a breve termine in base alla tariffa TBS-UR-I-09.01

I. Avvertenze importanti
Termine per la stipula,
inizio e durata della copertura assicurativa
Ogni contratto d’assicurazione che comprende l’Assicurazione
spese di recesso dal contratto di viaggio deve essere stipulato
all’atto della prenotazione del viaggio. In caso di stipula
dell’assicurazione in un secondo tempo, per l’Assicurazione
spese di recesso dal contratto di viaggio la copertura assicurativa
sussiste solo per eventi che si verificano a partire dal 10° giorno
dalla stipula dell’assicurazione (“periodo di carenza”), a patto che
il premio sia stato pagato. Per le altre assicurazioni il contratto
deve essere stipulato prima dell’inizio del viaggio.
Se il termine per la stipula viene rispettato, per l’Assicurazione
spese di recesso dal contratto di viaggio la copertura assicurativa
inizia all’atto del pagamento puntuale del premio. In caso di una
stipula in un secondo momento la copertura assicurativa inizia
all’atto del pagamento del premio, tuttavia non prima dell’11°
giorno successivo alla stipula dell’assicurazione. Per le altre
assicurazioni la copertura assicurativa inizia dopo il pagamento
puntuale del premio, tuttavia non prima dell’inizio del viaggio
assicurato. Per ciò che concerne l’Assicurazione sanitaria per
viaggi all’estero, il viaggio inizia al momento del passaggio della
frontiera, per le altre assicurazioni quando ci si avvale
completamente o parzialmente della prima prestazione connessa
al viaggio.
La copertura assicurativa termina alla scadenza della durata
pattuita, tuttavia entro e non oltre la fine del viaggio assicurato e,
per ciò che concerne l’Assicurazione sanitaria per viaggi
all’estero, al momento del passaggio della frontiera verso la
propria patria provenendo dall’estero. La durata massima della
copertura assicurativa per ogni soggiorno in Italia o all’estero è
di massimo 60 giorni. La copertura assicurativa si prolunga oltre il
termine concordato se la conclusione pianificata del viaggio viene
ritardata per motivi non attribuibili alla persona assicurata.
Persone assicurate
Sono assicurate le persone menzionate per nome nella polizza
d’assicurazione o nell’attestazione del tour operator oppure la
cerchia di persone stabilite nella polizza d’assicurazione.
L’Assicurazione sanitaria per i viaggi è valida solo per le persone
che risiedono stabilmente in Italia.
Se viene stipulata un’assicurazione famigliare, tra le persone
assicurate si annoverano tutte le persone che partecipano al
viaggio e vivono nella stessa casa, nonché i relativi figli minori
che partecipano al viaggio e non risiedono nella stessa casa.

Persone collegate – vale per l’Assicurazione spese di
recesso dal contratto di viaggio e l’Assicurazione garanzia in
vacanza
Ai sensi del punto numero 2.1, paragrafo Assicurazione spese di
recesso dal contratto di viaggio, e punto numero 2.1
Assicurazione Garanzia in vacanza delle Condizioni di
assicurazione “VB-RKS 2009 (T-I)” le persone collegate sono:
• le persone assicurate che hanno prenotato e assicurato
insieme un viaggio;
• i parenti di una persona assicurata; tra questi si annoverano
il coniuge o il compagno all’interno di una comunità di vita
paragonabile al matrimonio, i figli, i figli adottivi, i figliastri, i
minori affidati, i genitori, i genitori adottivi, i patrigni e le
matrigne, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli, i nipoti, i
suoceri, nonché tutte le altre persone che vivono nella casa
dell’assicurato, nella misura in cui ciò viene regolarmente
certificato;
• il contitolare dell’azienda o dello studio legale;
• le persone che assistono parenti minorenni o bisognosi di
assistenza di una persona assicurata i quali non
partecipano al viaggio;
• zia, zio, nipoti, se si è verificato l’evento assicurato
“decesso”;
• una persona vicina da indicare al momento della
prenotazione del viaggio;
• gli accompagnatori di viaggi di gruppo se la copertura
assicurativa
è
stata
concordata
separatamente.
All’eventuale verificarsi del caso assicurativo per un
accompagnatore assicurato a parte, rimborsiamo le spese
di annullamento per tutte le persone assicurate coinvolte in
un annullamento del viaggio di gruppo.
Se più di 4 persone (per prodotti famigliari: 7 persone) hanno
prenotato e assicurato un viaggio insieme, come persone
collegate valgono solo i parenti della persona assicurata e i
relativi addetti all’assistenza, non anche tutte le altre persone
assicurate.
Pagamento dei premi
L’ammontare del premio può essere consultato nel relativo
prospetto. Il premio è esigibile immediatamente alla stipula del
contratto, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto
di revoca.
Se il premio non viene pagato, possiamo recedere dal contratto
fino all’avvenuto pagamento del premio. Non siamo autorizzati a
recedere se il contraente fornisce la prova che il mancato
pagamento dipende da motivi non imputabili a lui.
Se si pattuisce la riscossione del premio tramite un conto, il
pagamento viene considerato puntuale se nel giorno
dell’addebito è possibile riscuotere il premio e il contraente non
si oppone alla legittima riscossione.
Se, senza colpa del contraente, non risulta possibile riscuotere il
premio, il pagamento viene comunque considerato puntuale se
viene effettuato immediatamente dopo un sollecito di pagamento
trasmesso
per
iscritto
da
parte
nostra.

II. Descrizione del prodotto
Le assicurazioni indicate di seguito valgono solo se sono comprese nell’estensione dell’assicurazione scelta. La descrizione
precisa delle prestazioni e degli eventi assicurati è reperibile ai relativi numeri indicati nelle Condizioni di
assicurazione VB-RKS 2009 (T-I).
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RRK. Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo
Somma assicurata
L’ammontare della somma assicurata deve corrispondere al prezzo del viaggio. Se si assicura una somma minore, l’importo
dell’indennizzo si riduce all’importo che risulta nel prospetto dei premi (sottoassicurazione) in proporzione al pagamento del
premio.
Prestazioni assicurate
1.1
Spese di annullamento in caso di mancata partenza
1.2
Spese per cambio di prenotazione fino a 42 giorni prima dell’inizio del viaggio, massimo 30 EURO per
persona/immobile
Eventi assicurati
2.1.1
Grave malattia inaspettata
2.1.2
Decesso, incidente grave
2.2.1
Cambiamento del periodo della vacanza
2.2.2
Perdita del posto di lavoro
2.2.3
Assunzione di un rapporto di lavoro
2.2.4
Cambiamento del posto di lavoro
2.2.5
Spostamento di esami scolastici o esami di ammissione
2.2.6
Spostamento della data di un bando di concorso pubblico
2.2.7
Spostamento della data di un matrimonio
2.2.8
Citazione giudiziaria
2.2.9
Danno consistente alla proprietà della persona assicurata
2.2.10
Furto di documenti
2.2.11
Ritardi
Franchigia
Nessuna franchigia in caso di cambio di prenotazione o annullamento in ragione di un caso di decesso o di un trattamento
ospedaliero di minimo 24 ore
La franchigia è pari al 30% o minimo 50 € in caso di malattia o incidente senza degenza ospedaliera di minimo 24 ore
La franchigia è pari al 30% o minimo 50 € se entro 24 ore dal subentro della malattia o fino all’inizio del viaggio non viene
effettuata alcuna comunicazione presso l’ufficio prenotazioni.
In tutti gli altri casi la franchigia è pari al 15%, minimo 50 €.
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UG. Assicurazione Garanzia in vacanza
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo
Somma assicurata
L’ammontare della somma assicurata deve corrispondere al prezzo del viaggio. Se si assicura una somma minore l’importo
dell’indennizzo si riduce all’importo che risulta nel prospetto dei premi (sottoassicurazione) in proporzione al pagamento del
premio.
Prestazioni assicurate
1.1
Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno anticipato
1.2
Organizzazione e assunzione delle spese del viaggio di ritorno posticipato
1.3
Prestazioni non godute correlate al viaggio
Eventi assicurati
2.1.1 Grave malattia inaspettata
2.1.2 Decesso, incidente grave
2.2.1 Danno consistente alla proprietà della persona assicurata
2.2.2 Mancata coincidenza con un mezzo di trasporto
Franchigia
Nessuna franchigia. Non è prevista alcuna prestazione ai sensi dei punti numero 1. + 1.1 se l’assicurato ha organizzato
autonomamente il viaggio di ritorno.
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RG . Assicurazione bagagli
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo
Eventi assicurati e somme assicurate
Per ogni evento dannoso assicurato riconosciamo una somma assicurata massima per persona pari a
EUR
2.1
Reati da parte di terzi
1.000,2.2
Danni in seguito ad incidenti stradali del mezzo di trasporto
L’importo massimo per ogni oggetto è pari a
350,2.3
Superamento dei tempi di riconsegna di oltre 12 ore da parte di un’azienda di mezzi di trasporto
350,Per film, supporti dati, audio e immagini si rimborsa il valore del materiale
Per carte d’identità, passaporti, documenti auto e altri documenti di identità si rimborsano le tasse ufficiali.
Beni assicurati
Il bagaglio è assicurato. Per bagaglio si intendono beni di uso personale che si portano in viaggio, nonché regali e souvenir
acquistati durante il viaggio. Gli oggetti che normalmente vengono trasportati solo per scopi professionali o che vengono
acquistati durante il viaggio non sono assicurati.
L’attrezzatura sportiva con relativi accessori (ma non motori) è assicurata solo quando non è in uso conformemente alla
destinazione d'uso.
Beni non assicurati
Non sono assicurati oggetti di valore come pellicce, gioielli, oggetti di metallo prezioso, macchine fotografiche e telecamere con
relativi accessori. Non sono assicurati nemmeno telefoni cellulari, denaro contante, assegni, carte di addebito, carte di credito,
schede telefoniche, titoli di credito, biglietti di viaggio, documenti, documentazione di ogni tipo, oggetti di prevalente valore
artistico o affettivo, oro dei denti, protesi in ogni tipo, sistemi elettronici di elaborazione dati di ogni tipo (le console di gioco, i lettori
audio e i laptop sono assicurati) inclusi accessori e software, armi di ogni tipo inclusi accessori, veicoli terrestri, aeromobili e
natanti, deltaplani, alianti, paracadute, rispettivamente con accessori.
Franchigia
Dall’importo dell’indennizzo calcolato viene detratta una franchigia pari a 50,- EURO.
RKV. Assicurazione sanitaria per viaggi all’estero in tutto il mondo
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale per viaggi sul territorio nazionale e all’estero. Per estero non si intende il territorio nazionale italiano
e nemmeno il territorio nazionale in cui risiede il contraente.
Prestazioni assicurate
Se il testo che segue non regolamenta esplicitamente nulla di diverso tenore, in caso di malattia o incidente per le prestazioni
seguenti sul territorio nazionale viene rimborsato un importo complessivo massimo pari a 1.000,- EURO. Per i viaggi all’estero
l’indennizzo massimo complessivo è limitato nella tariffa Base a 5.000,- EURO e nella tariffa Comfort a 100.000,- EURO.
1.1.1
Trattamenti sanitari ambulatoriali
1.1.2
Trattamenti odontoiatrici: indennizzo fino a 100,- EURO
1.1.3
Trattamenti sanitari ospedalieri
1.1.4
Farmaci e fasciature
1.1.5
Operazioni
1.2
Trasporto malati
1.3
Trattamenti entro 30 giorni dal rientro dal viaggio Indennizzo fino a 1.050,- EURO
Franchigia
La franchigia è pari a 50,- EURO per ogni sinistro
NF. Polizza assistenza viaggi per persone
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo salvo esplicite regolamentazioni di diverso tenore in quanto di seguito indicato.
Prestazioni assicurate
Limiti di indennizzo
1.1
Assistenza in caso di azioni penali
fino a 550,- EURO
Spese di interpretariato
fino a 8 ore lavorative
Cauzione penale (prestito)
fino a 3.500,- EURO
1.2
Assistenza in caso di perdita di carte di credito
1.3
Assistenza in caso di perdita di strumenti di pagamento del viaggio (prestito)
fino a 1.500,- EURO
1.4
Consulenza medica telefonica
1.5
Trasporto malati
100%
1.6
Assistenza ai figli minori che partecipano al viaggio
fino a 1.500,- EURO
1.7
Spese alberghiere per la persona assicurata e i partecipanti al viaggio
max. 3 giorni 52,EURO/giorno
1.8
Visita al malato
fino a 300,- EURO
max. 50,-EURO/giorno
1.9
Spese supplementari in caso di rientro sanitario
2.500,- EURO
1.10
Spese per un accompagnatore
100% max. 2 giorni
1.11
Sepoltura/Traslazione in caso di decesso
100%
1.12
Spese del viaggio di ritorno delle persone assicurate
fino a 1.050,- EURO
1.13
Trasmissione di messaggi a persone in Italia
Franchigia
Nessuna franchigia

VSV. Polizza assistenza viaggi per veicoli
Ambito di validità
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo salvo esplicite regolamentazioni di diverso tenore in quanto di seguito indicato.
Prestazioni assicurate
Limiti di indennizzo
1.1
Assistenza in loco in caso di guasto
1.2
Trasporto veicolo
fino a 200,- EURO
1.3
Spese per un veicolo sostitutivo fino a 1.200 cm3 per max. 5 giorni
1.4
Spese alberghiere per persona/giorno
fino a 100,- EURO
per ogni sinistro massimo
500,- EURO
1.5
Rimborso delle spese di viaggio supplementari in caso di riparazioni che durano oltre 36 ore
fino a 350,- EURO
Biglietto aereo o ferroviario
fino a 50,- EURO
Spese per taxi
max. 2 giorni
Spese per un veicolo sostitutivo senza limitazione chilometrica
fino a 50,- EURO
Trasporto di rientro del bagaglio per ogni sinistro
1.6
Spese per un autista sostitutivo
fino a 200,- EURO
Franchigia
Nessuna franchigia

