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

ANNULLAMENTO

CAP ANNULLAMENTO
CONVENZIONE AXA ASSISTANCE N°2243704
GARANZIA OPZIONALE: ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO IN CASO DI ATTO DI TERRORISMO O CALAMITÀ NATURALE

GARANZIA BASE

MASSIMALI E FRANCHIGIA

GARANZIA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Annullamento del Viaggio

Massimale per Assicurato: 8.000 €
Massimale per evento assicurato: 40.000 €

EVENTI ASSICURATI PER CUI TROVA APPLICAZIONE UNA FRANCHIGIA
DI 50,00€ PER ASSICURATO
Lesione Corporale Grave, Malattia Grave (inclusi: recidive, aggravamento di una condizione patologica cronica
o pre-esistente, nonché gli strascichi e le conseguenze di un Infortunio verificatosi prima della sottoscrizione al
presente Contratto di Assicurazione) o decesso:

1.1. vostro, del vostro coniuge o convivente di fatto, del suo unito civilmente, di uno dei vostri ascendenti o
discendenti, fratelli o sorelle, cognati o cognate, generi o nuore, suocero o suocera, del vostro tutore legale,
a prescindere dal loro paese di residenza, nonché qualsiasi persona che vive abitualmente con voi;
1.2. di una persona portatrice di handicap che vive presso la vostra Residenza o presso il vostro Domicilio;
1.3. del vostro sostituto professionale o della persona incaricata di sorvegliare i vostri figli minorenni.

Decesso o Ricovero Ospedaliero per oltre 48 ore consecutive di uno dei vostri zii o zie, nipoti o di quelli del
vostro coniuge o convivente.

EVENTI ASSICURATI PER CUI TROVA APPLICAZIONE UNA FRANCHIGIA
DI 75,00€ PER ASSICURATO
Controindicazioni a seguito di vaccinazioni obbligatorie e/o a seguito delle vaccinazioni che siano obbligatorie
in base alla destinazione del suo Viaggio.
Gravi danni alla proprietà, inclusi quelli subiti a seguito di una Calamità Naturale, che si verifichino presso la
vostra abitazione o nei vostri locali professionali o presso l’azienda agricola di cui siete proprietario, inquilino o
utilizzatore a titolo gratuito e che necessitino imperativamente della vostra presenza in loco al fine di espletare
le necessarie azioni conservative.
Infortunio grave, Malattia Grave o decesso della persona con la quale eravate in procinto di soggiornare o in
caso di danni gravi a proprietà che si verifichino presso il domicilio della persona medesima.
Licenziamento per motivi oggettivi dell’Assicurato o del suo coniuge.
Complicazioni chiare e imprevedibili della sua gravidanza, in caso di aborto spontaneo, interruzione terapeutica
della gravidanza e relative conseguenze.
Una gravidanza di cui non eravate a conoscenza al momento dell’iscrizione al Viaggio e nel caso in cui il Viaggio
risulti controindicato a causa della natura stessa del medesimo
Ricovero ospedaliero di oltre 3 giorni consecutivi a causa di depressione o di una malattia psichiatrica, nervosa o
mentale;
Ricezione di un mandato a comparire imperativamente attestato da un documento ufficiale
Convocazione per sostenere esami di recupero in una data che si situa durante il vostro Viaggio
Convocazione per l’adozione di un minore o per l’ottenimento di un permesso di soggiorno o per un trapianto
d’organo in una data che si situa durante il vostro Viaggio
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Ottenimento di un impiego stipendiato o di uno stage remunerato ottenuto mediante l’ufficio di collocamento
pubblico o un’agenzia di collocamento che deve iniziare prima del vostro ritorno dal Viaggio
Un’udienza di divorzio o separazione fissata in un giorno in cui dovreste essere in Viaggio
Rifiuto del vostro visto turistico attestato dalle autorità competenti del paese prescelto per il vostro viaggio
Trasferimento della sede lavorativa che vi obblighi a trasferirvi prima del vostro ritorno dal Viaggio
Furto presso la sua Residenza o Domicilio, presso i locali in cui si svolge la sua attività professionale o l’azienda
agricola di cui è proprietario, locatario o occupante a titolo gratuito
Un incidente al mezzo del Servizio di Trasporto Pubblico da lei utilizzato fa sì che manchi il volo o l’imbarcazione
prenotati per la sua partenza
Modifica o di revoca da parte del suo datore di lavoro delle ferie retribuite concordate precedentemente alla
sottoscrizione del presente Contratto di Assicurazione
Furto dei suoi documenti d’identità o del suo titolo di trasporto indispensabili per il viaggio entro le 48 ore
precedenti alla sua partenza, che le impedisca di espletare le formalità di polizia alle frontiere
Danni gravi insorti in relazione al suo veicolo entro le 48 ore precedenti alla partenza che rendano il medesimo
non riparabile nei tempi necessari perché possiate recarvi al luogo dell’appuntamento stabilito dagli
Organizzatori del Viaggio o al vostro luogo di soggiorno alla data inizialmente prevista
Attivazione della presente garanzia da parte di uno o più Assicurati che determini l’impossibilità per l’altro
Assicurato di viaggiare in compagnia
Qualora invece decidesse di partire da solo, l’Assicuratore provvederà al rimborso delle spese supplementari
d’albergo che tale annullamento comporta per lui, limitatamente al caso in cui sia stata riservata una camera
doppia ed il suo compagno di stanza sia anch’esso un Assicurato.
Nel caso in cui sia impossibilitato a partire ma voglia cedere il suo Viaggio ad un’altra persona

EVENTI ASSICURATI PER CUI TROVA APPLICAZIONE UNO SCOPERTO DEL 20% PER
SINISTRO CON UN MINIMO DI 75,00€ PER ASSICURATO
L’annullamento del Viaggio:

• a causa di un evento esterno, improvviso, imprevedibile, giustificato e indipendente dalla sua volontà, che le
impedisca di viaggiare e che si verifichi tra la data di sottoscrizione del contratto di Assicurazione e la data
della sua partenza.

• in caso di assenza o di eccesso di nevicate, soltanto in località ubicate ad altitudini superiori a 1.500 metri, tra il
15 di dicembre e il 15 di aprile e che danno luogo alla chiusura di oltre i 2/3 degli impianti di risalita meccanici,
normalmente in servizio nel vostro luogo di soggiorno, per almeno 2 giorni consecutivi nei 5 giorni che
precedono la vostra partenza.

GARANZIA OPZIONALE

MASSIMALI / FRANCHIGIE E SCOPERTI

Annullamento del Viaggio in caso di Atto di Terrorismo
o Calamità Naturale

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
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Massimale per Assicurato: 8.000 €
Massimale per evento assicurato: 40.000 €
Scoperto del 20% per Sinistro con un minimo di 75€ per
Assicurato

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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