TA B E L L A D E L L E G A R A N Z I E

SPESE
MEDICHE

ASSISTENZA

BAGAGLI

CAPITALE

RESPONSABILITÀ
CIVILE

CAP ASSISTENZA
CONTRATTO MULTRISCHI N° IB1900340ITCA0
CONTRATTO ANNULLAMENTO N° IB1900340ITCA1 (OPZIONALE)

TABELLA DELLE GARANZIE
Contratto MULTRISCHI IB1900340ITCA0

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

IMPORTI TASSE INCLUSE */persona

ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O FERITA
Trasporto/Rimpatrio

Spese effettive

Ritorno dei familiari assicurati o di un accompagnatore
assicurato e degli animali domestici

Biglietto di ritorno

Presenza durante il ricovero

Biglietto A/R e 80 € / notte (max 10 notti)

Accompagnamento dei figli di età inferiore ai 18 anni

Biglietto A/R o hostess

Proseguimento del viaggio

Spese di trasporto supplementari

Autista sostitutivo

Biglietto andata o autista

Prolungamento del soggiorno

Hotel 80 € / notte (max 10 notti) + Biglietto di ritorno

Ritorno anticipato in caso di ricovero di un parente
prossimo, del sostituto professionale, della persona
incaricata della custodia di un figlio minorenne e/o
maggiorenne disabile rimasto al domicilio

Biglietto di ritorno

SPESE MEDICHE
Rimborso integrativo delle spese mediche e anticipo
sulle spese di ricovero (solo estero)
Zona 1 : Europa & Israele, Tunisia, Marocco
Zona 2 : mondo intero eccetto zona 3 & 4
Zona 3 : Giappone, Australia, NZ, Singapore,
Hong Kong, Brasile, Svizzera
Zona 4 : USA/Canada
Urgenza dentistica

75.000 €
200.000 €
300.000 €
500.000 €
300 €

ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
Trasporto della salma

Spese effettive

Spese per il feretro o l’urna

2.300 €

Ritorno dei familiari

Biglietto di ritorno

Ritorno anticipato in caso di decesso di un parente
prossimo, del sostituto professionale, della persona
incaricata della custodia di un figlio minorenne e/o
maggiorenne disabile rimasto al domicilio

Biglietto di ritorno

* Tasso applicabile secondo la legislazione vigente
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PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

IMPORTI TASSE INCLUSE */persona

ASSISTENZA VIAGGIO
Prima del viaggio
Informazioni di viaggio

informazioni

Durante il viaggio
Consigli pediatrici

Informazioni mediche via telefono
(dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00- ora italiana)

Babysitter in caso di ricovero

20 ore massimo

Anticipo della cauzione penale all’estero

15 000 €

Presa in carico degli onorari dell’avvocato all’estero

3 000 €

Assistenza in caso di sinistro al domicilio
mentre è in viaggio

Biglietto di ritorno

Ritorno anticipato
Ritorno anticipato in caso di attentato

Biglietto di ritorno

Ritorno anticipato in caso di catastrofe naturale

Biglietto di ritorno

Spese de ricerca e soccorso al mare e in montagna
Ricerca e soccorso al mare e in montagna
Soccorso su piste segnalate

4 500 €/pers e 23 000 €/evento
10.000€

Invio di medicinali

Spese di spedizione

Assistenza in caso di furto, perdita o distruzione dei
documenti di identità o dei mezzi di pagamento

Anticipo fondi di 500 €

Dopo il viaggio
Sorveglianza del figlio malato

Biglietto A/R per un parente o una babysitter
20 h massimo (25 €/ora)

Professore privato

Fino a 15 ore a settimana per un mese massimo

Assistenza per il ritorno al domicilio dopo il rimpatrio
Aiuto nei lavori domestici

10 ore (20€/ora)

Comfort durante il ricovero

Noleggio TV 75€ massimo

Sorveglianza degli animali domestici

Spese per la sorveglianza 150€ massimo/sinistro

GARANZIE ASSICURATIVE

IMPORTI TASSE INCLUSE */persona

BAGAGLI ED EFFETTI PERSONALI
Furto, distruzione totale o parziale, perdita durante
l’inoltro da parte di un’impresa di trasporti

3.000 €

Oggetti preziosi: nel limite del 50%
dell’importo della garanzia

1.500 €

Spese di rifacimento dei passaporti, del documento
d’identità o della patente in caso di furto

150 €

Indennità per ritardo nella consegna dei bagagli > 24 ore

300 €

BAGAGLI ED EFFETTI PERSONALI
Massimale globale della garanzia

4.500.000 €/evento

di cui danni fisici e danni immateriali
conseguenti a danni fisici garantiti

4.500.000 €/evento

di cui danni materiali e danni immateriali
conseguenti a danni materiali garantiti

300.000 €/evento

* Tasso applicabile secondo la legislazione vigente
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GARANZIE ASSICURATIVE

IMPORTI TASSE INCLUSE */persona

INDIVIDUALE INFORTUNIO DI VIAGGIO
Capitale Decesso

10.000 €/persona

Invalidità Permanente Totale

50.000 €/persona

AEREO PERSO
Aereo perso

80% del costo totale del biglietto

SPESE DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
Rimborso delle prestazioni di soggiorno (escluso
trasporto) non utilizzate in caso di rimpatrio medico o
di ritorno anticipato

Prorata temporis con un massimo di 7.500 € max./persona
e 35.000 € max./evento

RITARDO DELL’AEREO
Su volo di linea andata e/o ritorno: ritardo > 3 ore

Indennità forfettaria di 250 € / persona

Su volo charter andata: ritardo > 6 ore

Indennità forfettaria di 250 € / persona

RITORNO IMPOSSIBILE
Presa in carico, a fronte dei giustificativi, delle spese di
alloggio, vitto ed effetti di prima necessità in caso di ritorno
impossibile oltre la data di ritorno inizialmente prevista
Massimale globale della garanzia

1.000 €

Di cui spese di alloggio

80 € a notte e a persona con un massimo di 3 notti

VEICOLO SOSTITUTIVO
Incidente, incendio, furto del veicolo dell’assicurato
Messa a disposizione di un veicolo sostitutivo

4 giorni al massimo

ANNULLAMENTO IB1900340ITCA1 (OPZIONALE)

GARANZIE ASSICURATIVE

IMPORTI TASSE INCLUSE */persona

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (OPZIONALE)
Annullamento del viaggio

Secondo le condizioni della tabella delle spese di annullamento
8.000 € max./persona e 40.000 € max./evento

Decesso/Ricovero

Franchigia 20 €

Altro motivo medico

Franchigia del 10% con un minimo di 35 € a persona

Annullamento per altri motivi giustificati

Franchigia del 20% con un minimo di 50 € a persona

* Tasso applicabile secondo la legislazione vigente

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

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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