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Questo
documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili
n°I.00071
nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo
esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
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Viaggi prenotati e/o intrapresi contro il parere medico, con patologie in fase acuto se si è in attesa di
ricovero ospedaliero.
Espianto o trapianto di organi in viaggio non reso necessario da una malattia o infortunio insorti in viaggio.
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Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l’applicazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo
perciò a consultare attentamente la documentazione
contrattuale per una verifica completa.
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La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità.
Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia e nell’EEA e se non ha
capacità giuridica.
L’Assicurato deve avere età inferiore a 90 anni.
La copertura opera fino ad un massimo di 30 giorni
per viaggio.
La Società non è obbligata al risarcimento in caso di
Dolo o Colpa grave del Contraente o dell‘Assicurato.
La copertura non opera in caso di mancato preventivo contatto con la Centrale Operativa per l’organizzazione e autorizzazione alle prestazioni oggetto
della Polizza.

Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: legga con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in
modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna
copertura.
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Che obblighi ho?
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di
variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi
a atti di temerarietà
danno cheopotrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le infore la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un’altra copertura assisvolte a titolomazioni
profescurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.
Quando e come devo pagare?

Il premio va corrisposto secondo le modalità e gli strumenti concordate.
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o induLe prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide dalle ore e dal giorno indicati nel documento di viaggio, con estensione fino ad un
massimo di 5 gg in caso di rientro ritardato per cause non dipendenti dall’Assicurato.
Per l’Annullamento dal momento della prenotazione del viaggio fino all’utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto.
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