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CAP AVVENTURA
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TABELLA DELLE GARANZIE
PRESTAZIONI ASSICURATIVE

MASSIMALI E FRANCHIGIA

SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Spese mediche di emergenza sostenute all’estero, fuori dal paese di residenza. Dal 1° Euro

Spese mediche sostenute all’estero

€200,000 nel resto del mondo, €1,000,000 negli U.S.A.
- in Canada (con il pacchetto U.S.A.-Canada)

Franchigia

Nessuna franchigia, eccetto U.S.A. e Canada: €35

Spese odontoiatriche

€600 / anno

Spese odontoiatriche a seguito di un infortunio

€440 / dente – massimo €1.300 / infortunio

Spese per complicazioni in gravidanza solo all’estero

75% delle spese effettive fino ad un massimo
di €8.000, franchigia €25

Indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero a
seguito di infortunio o malattia

€30 / giorno, franchigia: 5 giorni, massimo €300

SPESE MEDICHE SOSTENUTE NEL PAESE DI RESIDENZA
Rimborso delle spese a seguito di ricovero ospedaliero
all’estero o durante un viaggio all’estero (nessuna franchigia)

Fino a €15.000 per 30 giorni a decorrere dalla data del
ritorno dell’assicurato al proprio paese di residenza

SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Rimpatrio nel luogo di residenza

Costi effettivi

Trasporto medico di emergenza

Costi effettivi

Invio di un medico in loco all’estero

Costi effettivi

Prolungamento del viaggio all’estero

€80 / giorno / persona, max 10 giorni

Visita di un parente stretto

Biglietto andata e ritorno

Spese di albergo

€80 / giorno / persona, max 10 giorni

Rimpatrio del corpo in caso di decesso

Costi effettivi

Costo della bara

€2.000

Accompagnamento del deceduto

Biglietto di ritorno per il trasporto della salma

Spese di albergo

€80 / giorno / persona, max 4 giorni

Ritorno dei figli beneficiari di età inferiore ai 18 anni

Biglietto di ritorno per la persona che accompagna i figli minori

Pernottamenmto per la persona in accompagnamento

€80 / giorno / persona, max 4 giorni

Assistenza psicologica

n. 3 consulenze

Spese di ricerca e di primo soccorso

Fino a €3.500, max €30.000 per evento

Fornitura di faramci essenziali non disponibili in loco

Costi effetivi

Ritorno anticipato in caso di ricovero ospedaliero o
decesso di un parente

Biglietto di ritorno

Assistenza passaporto, documento di identità

Organizzazione del servizio

Sostituzione passaporto, documento di identità

150€
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PRESTAZIONI ASSICURATIVE

MASSIMALI E FRANCHIGIA

ASSISTENZA LEGALE ALL’ESTERO
Anticipo su cauzione all’estero

€7.500

Spese legali all’estero

€13.000

RESPONSABILITÁ PERSONALE
Totale tutti i danni

€4.500,000 (limitato a 1.500.00 € per gli U.S.A./il Canada)
per evento e per anno assicurativo

Totale danni materiali e danni morali consequenti

€450.000 per evento e per anno assicurativo

Franchigia

€80

BAGAGLI
In caso di furto, smarrimento, o danneggiamento

€2.000/persona (nessuna franchigia)

Oggetti preziosi o oggetti di valore

Massimale: €1.000/persona (nessuna franchigia)

INCIDENTE DI VIAGGIO
Ritardo nella consegna del bagaglio 24h+

Fino a €150

Anticipo in contanti

Fino a €3.000

INFORTUNIO PERSONALE ALL’ESTERO
Prestazione assicurativa per morte accidentale

€12.000

Prestazione assicurativa per invalidità totale o
permanente (in base alla tabella europea, senza
franchigia)

€50.000

Prestazione assicurativa massima in caso di morte
accidentale o invalidità di gruppo

€2.000,000

Aon France

con denominazione commerciale Chapka Assurances.
Sede sociale
31-35 rue de la Fédération
75717 Parigi Cedex 15
t +33(0)1 47 83 10 10
aon.fr

CHAPKA - CAP AVVENTURA - Polizza N° 22 43 701

N° ORIAS 07 001 560
SAS con capitale di 46 027 140 euro
414 572 248 RCS Parigi
N° de TVA intracomunitaria: FR 22 414 572 248
Garanzia finanziaria e assicurazione della responsabilità
civile professionale compatibili con le disposizioni degli
articoli L.512-7 e L.512-6 del Codice delle assicurazioni
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