
 

ELVIA, attualmente affermato marchio di qualità svizzero, è il leader assoluto nelle 
assicurazioni viaggio e sport. Radici e qualità svizzere, ventiquattro ore su ventiquattro 
e in tutto il mondo dal 1950.

 

 

Panoramica 

Spese di sanità Spese di ricerca  
e di recupero 

Assistenza 

CHF 10‘000.-  
con CHF 200.- di franchigia 

CHF 1‘000.- illimitata 

CHF 20‘000.-  
con CHF 200.- di franchigia 

CHF 2‘000.- illimitata 

CHF 50‘000.-  
con CHF 200.- di franchigia 

CHF 5‘000.- illimitata 

 

Premio (CHF) Durata dell‘assicurazione (giorni) 

Somma assicurata 3 17 31 62 92 185 

CHF 10‘000.-  38.- 126.- 202.- 341.- 453.- 1‘253.- 

CHF 20‘000.-  45.- 145.- 235.- 395.- 525.- 1‘355.- 

CHF 50‘000.-  55.- 170.- 280.- 470.- 625.- 1‘475.- 

Singole prestazioni 

Spese di sanità 
Assunzione dei spese di sanità in caso di interventi medici d'emergenza per il 
trattamento di malattie o infortuni della persona assicurata all'estero. 

Assistenza 
Organizzazione e assunzione dei spese di rimpatrio su indicazione medica nello stato 
di residenza o rientro della salma in caso di decesso. 

Spese di ricerca e di recupero 
Assunzione delle spese di ricerca e di recupero se la persona assicurata è data per 
dispersa all'estero oppure necessita di un salvataggio d'emergenza. 

  

Allianz Global Assistance 

Spese di sanità per ospiti 



 

ELVIA, attualmente affermato marchio di qualità svizzero, è il leader assoluto nelle 
assicurazioni viaggio e sport. Radici e qualità svizzere, ventiquattro ore su ventiquattro 
e in tutto il mondo dal 1950.

Indicazioni importanti 

 Validità in tutta Europa, ad eccezione di: stato di residenza della persona 
assicurata. 

 Durata massima dell’assicurazione 185 giorni. 
 Da stipulare entro 5 giorni dalla data d’ingresso nel paese. 
 Acquisizione dei servizi di assistenza solo in caso di richiesta telefonica alla centrale 

di emergenza. 
 Solo per persone fino agli 80 anni compiuti. 
 La copertura assicurativa si applica solo a persone residenti all’estero che viaggiano 

in Svizzera o in un paese appartenente all’area Schengen. 
 Sono escluse malattie preesistenti, conseguenze di un incidente, conseguenze 

dovute a grave negligenza, check up preventivi. 
 

Valgono le Condizioni Generali di Assicurazione sul sito www.allianz-assistance.ch/cg 

Validità da ottobre 2014, sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi e delle prestazioni. 

 


