
 

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 

Prestazioni assicurative 

Spese d‘annullamento /  
Assistenza Key Person 

Max. CHF 30‘000.- 

Assistenza illimitata 

Spese di ricerca e di recupero CHF 30‘000.- 

Ritardo del volo CHF 2‘000.- 

Servizi 

Travel Hotline, Servizio di blocco carte di credito e carte clienti, Servizio di blocco del 
cellulare, Home Care, Servizio d'interpretariato 

Premio in % del prezzo del soggiorno 5.5% 

Singole prestazioni 

Spese d'annullamento 
Assunzione dei spese prima della partenza in caso di: 

 malattia grave, infortunio, decesso e complicazioni della gravidanza 
 pregiudizio dei propri beni a domicilio 
 ritardo o soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata 
 pericoli o scioperi presso il luogo di destinazione 
 disoccupazione o entrata in servizio inaspettata 

Annullierungskosten Key Person 
Assunzione dei spese d'annullamento prima della partenza per ogni persona indicata 
nella polizza assicurativa come Key Person, oppure rimborso proporzionale per 
annullamento da parte di ogni singolo partecipante in caso di: 
 malattia grave, infortunio, decesso e complicazioni della gravidanza della Key 

Person 
 pregiudizio dei beni al domicilio della Key Person 
 ritardo o soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata della Key 

Person 
 pericoli o scioperi presso il luogo di destinazione  
 disoccupazione o entrata in servizio inaspettata da parte della Key Person 
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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.

Assistenza 
Organizzazione e assunzione delle spese in caso di: 

 trasferimento all'ospedale idoneo più vicino 
 rientro in un ospedale o al proprio domicilio con o senza assistenza sanitaria 
 rientro della salma in caso di morte 
 rientro in seguito a interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di 

un famigliare  
 rientro anticipato in caso di malattia, infortunio o decesso di un familiare rimasto a 

casa o di un collega sul posto di lavoro 
 rientro in caso di disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi 

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. 

Ritardo del volo 
Assunzione delle spese aggiuntive (cambio di hotel o di prenotazione, spese 
telefoniche) necessarie per la prosecuzione del viaggio in caso di perdita di una 
coincidenza di volo per un ritardo di almeno tre ore imputabile alla prima compagnia 
aerea. 

Travel Hotline 
Il servizio d'informazioni telefoniche e consulenza è disponibile 24h per fornirvi 
importanti consigli, suggerimenti e preziose informazioni relative alla destinazione del 
vostro viaggio. 

Servizio di blocco carte di credito e carte clienti 
In caso di rapina, furto, perdita o smarrimento di carte bancarie, postali, di credito o 
carte clienti, la persona assicurata può chiedere aiuto e predisporre il blocco immediato 
delle relative carte. 

Servizio di blocco del cellulare 
In caso di perdita o furto del cellulare della persona assicurata, è possibile richiedere il 
blocco del dispositivo tramite il relativo provider. 

Home Care 
Home Care fornisce prestazioni di emergenza se, durante un viaggio all'estero, si 
verificano furti con scasso, danni causati da acqua, fuoco e catastrofi naturali o rottura 
di vetri presso il domicilio permanente in Svizzera della persona assicurata. 

Servizio d'interpretariato 
Il servizio d’interpretariato è un servizio di traduzione telefonica attivo 24 ore che vi 
supporta in caso di problemi d'incomprensione di diverse lingue. 

Indicazioni importanti 

 Validità in tutto il mondo per un viaggio della durata massima di 92 giorni. 
 Per Key Person sono da intendersi le persone chiave indispensabili per il godimento 

di un'offerta prenotata, ad esempio lo skipper nel caso di un giro in barca a vela. 
 

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. 

 


