
IL VIAGGIO PIÙ SICURO È QUELLO
ASSICURATO

Per una vacanza in totale sicurezza e tranquillità, abbiamo selezionato con IMA 
ASSISTANCE due polizze assicurative ideali e alla portata di tutti, che includono 
ASSISTENZA IN VIAGGIO - SPESE MEDICHE - PIU’ COVID 19 - BAGAGLIO 
e, con la formula Gold, anche l’ANNULLAMENTO VIAGGIO.

€ 14,00
Silver Insurance
COSTO PER PERSONA

€ 35,00
Gold Insurance
COSTO PER PERSONA

*

*OGNI 1000 € DI PRENOTAZIONE

La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del 
verificarsi di un evento fortuito ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte, 
tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, telefonando 
al numero +39 02.24128661.

CENTRALE OPERATIVA H241
La Società organizza e prende in carico le spese di rientro, con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Struttura Or-
ganizzativa, dell’Assicurato convalescente, qualora il suo stato di salute gli abbia impedito di rientrare a casa con il 
mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.

RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE2
A seguito di malattia improvvisa o di infortunio, IMA Italia Assistance  rimborsa le spese mediche, farmaceutiche 
ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viag-
gio, per un importo massimo di € 1.000,00 per persona (non sono assicurate le malattie preesistenti).

RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO3
Nel caso in cui l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un periodo superiore a 5 giorni e qualora non sia già 
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene organizzato e preso in carico il biglietto aereo in classe turistica 
o ferroviario in prima classe di andata e ritorno, oltre alle spese di soggiorno, per permettere ad un componente 
della famiglia di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Tale prestazione opera anche al fine di assistere un even-
tuale minore o un diversamente abile in viaggio con l’Assicurato ricoverato.

RIENTRO DEI FAMILIARI/COMPAGNO DI VIAGGIO 4
La società prende in carico le spese per rientro anticipato dei familiari o di un Compagno di Viaggio (purché As-
sicurati) con il mezzo più idoneo, a causa di Trasporto /Rientro Sanitario o Decesso dell’Assicurato.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE/COMPAGNO DI VIAGGIO5
Trasporto fino alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un 
familiare, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da 
quello inizialmente previsto. 

GARANZIA BAGAGLIO (MASS. € 500,00 PP.)6
IMA Italia Assistance assicura il bagaglio e gli effetti personali che l’Assicurato ha in viaggio con sé, in conseguenza 
di un furto, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria, fino ad un massimale di € 500,00 per persona. 

RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO7
A tutela del viaggiatore, in caso di fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del soggiorno, con 
scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata, sono rimborsabili i seguenti costi: 
a) le spese sostenute per il pernottamento imprevisto,
     fino a € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.000,00;
b) le penali per i servizi a terra annullati o perduti, fino a € 2.000,00; 
c) le spese essenziali sostenute durante la quarantena, fino a € 2.000,00;
d) nel caso di fermo per accertamenti sanitari o quarantena,
     verrà riconosciuto al viaggiatore un indennizzo di € 100,00 al giorno, fino a massimo di € 1.400,00.
f) le spese di riprotezione dei voli persi di andata e/o di ritorno,
    incluse le tratte in congiunzione, fino a € 2.000,00 per persona

INTERRUZIONE VIAGGIO
A SEGUITO DI CONTAGIO DA COVID 198

LA Gold Insurance INCLUDE ANCHE:

per la cancellazione del viaggio anche per contagio da COVID 19 . Sarà indennizzato l’assicurato ed un solo com-
pagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio. 

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO9
IN COLLABORAZIONE CON


