
TOP BOOKING FULL FACOLTATIVA ANNULLAMENTO EURO 30 EURO  

Italia: 3% del valore complessivo della prenotazione 

Estero: 3,5% del valore complessivo della prenotazione 

  

Valida per: 

INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo 

o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza. 

 Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili. 

 SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla 

partenza dall’Italia. 

 RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a causa 

del rientro organizzato dalla Centrale Operativa. 

 RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza 

superiore a 9 ore. 

 TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il viaggio 

fino a 5.000 euro. 

INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA: 

 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto nella 

polizza base. 

 VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un biglietto 

A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento. 

 ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il 

rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare. 

 RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa se 

il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato. 

 SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute a 

trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro. 

 INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e 

invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche. 

 INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel 

caso sia necessario un fabbro, un vetraio. 

 INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei servizi 

a terra non fruiti per i giorni di degenza. 

 INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a 

10.000 euro. 

 INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 1.000 

euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a 

primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo. 

  

ASSICURAZIONE COVID INCLUSA NELLA QUOTA DEL VIAGGIO 

Valida per: 

 INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 

TAMPONE; 

 INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA; 

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA; 

 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI. 

 


