Ci prenderemo sempre cura dei sogni dei Vostri clienti con grande serietà ed una profonda passione.
Per offrire la nostra miglior organizzazione e garantire ai Vostri clienti un soggiorno indimenticabile,
includeremo nella nostra polizza NOBIS “ALL RISKS”, un’integrazione totalmente dedicata al potenziale problema
COVID senza alterare il costo dell’attuale polizza NOBIS “ALL RISKS”.

QUANDO INTERVIENE LA POLIZZA “ALL RISKS” 6003000616/C
In caso di infezione da Covid-19 dell’Assicurato o di un suo familiare anche se non convivente,
prima della partenza:

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

Se il passeggero è impossibilitato a prendere parte
al viaggio può richiedere il rimborso della penale
aprendo un sinistro sulla polizza ALL RISKS COVID
TOP nr. 6003000616/C.

La positività al COVID viene equiparata ad una
malattia, quindi si può annullare richiedendo il
rimborso alla compagnia assicurativa.

Il rimborso è esteso a tutti i familiari iscritti alla
stessa pratica e ad un compagno di viaggio.

La positività al COVID viene equiparata ad una
malattia, quindi si può annullare richiedendo il
rimborso alla compagnia assicurativa.

Lo scoperto sarà pari a 0 in caso di decesso o ricovero ospedaliero, 15% negli altri casi.
Le polizze non coprono l’annullamento del viaggio
in caso di istituzione di “zona rossa” o di
impedimento a raggiungere la destinazione.

Idee Per Viaggiare si adeguerà alla Normativa in
vigore.

In caso di infezione da Covid-19 durante il viaggio:

DESCRIZIONE
Se ho bisogno di ASSISTENZA (rientro sanitario, trasporto
sanitario, rientro dei familiari, viaggio di un familiare in
caso di ospedalizzazione, rientro del viaggiatore
convalescente, ecc.).
Se necessito di pagamento diretto o rimborso di SPESE
MEDICHE (ricovero, intervento chirurgico, visite mediche
ed accertamenti diagnostici, medicinali prescritti, ecc.).

#FIDATIDELLAPALMA

DETTAGLIO
Nel caso si risulti positivi al COVID, dal momento
dell'arrivo a destinazione, interviene la Polizza con le
spese mediche fino ai massimali previsti.
Nel caso si risulti positivi al COVID, dal momento
dell'arrivo a destinazione, interviene la Polizza con le
spese mediche fino ai massimali previsti.
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QUANDO INTERVIENE LA POLIZZA “COVID TOP”
In caso di infezione da Covid-19 durante il viaggio:

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

In caso di RICOVERO SUPERIORE A 5 GIORNI,
indennizzo di € 100 al giorno per massimo 10 giorni.

Diaria a favore del cliente.

In caso di RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA,
indennizzo forfetario di € 1.500.

Diaria a favore del cliente.

In caso di messa in quarantena durante il viaggio:

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Rimborso delle penali addebitate per servizi a terra
non usufruiti fino a € 2.000 per assicurato.

Il rimborso viene concesso al cliente nel caso di
quarantena presso la struttura, a soggiorno pagato.
Lo stesso viene concesso a supporto per la mancata
fruibilità dei servizi prenotati e pagati.

In caso di modifica o rifacimento della biglietteria
aerea fino a € 2.000 per assicurato.

Nel caso dovessimo modificare con penale la data
del rientro inizialmente previsto.

In caso di messa in quarantena presso la struttura,
la compagnia rimborsa eventuali spese alberghiere
e di soggiorno con massimo € 300 al giorno per
assicurato, per un massimo di 14 giorni. Il rimborso
sarò regolato dietro presentazione di un
documento giustificativo ( Fattura ).

Il rimborso viene concesso al cliente nel caso di
quarantena presso la struttura prenotata ma che va
oltre le notti già pagate.

Per consultare le condizioni di polizza sei pregato di consultare il Set Informativo completo di Dip, Dip
Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione cliccando su
https://www.ideeperviaggiare.it - Info - Assicurazioni
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