Secure Trip Premium PLUS

Secure Trip Classic
Individuale

Secure Trip Premium

Assunzione dei costi nei seguenti casi:
Prestazioni assicurative in CHF

•

Spese di annullamento

25‘000.–

Assistenza

illimitata

Spese di ricerca e recupero

30‘000.–

Ritardo del volo

2‘000.–

Protezione di contanti di conti

2‘000.–

Secure Trip Budget

Secure Trip Classic

Servizi
Travel Hotline, Servizio di consulenza medica 24
ore su 24, Servizio blocco carte di credito e carte
clienti, Servizio blocco cellulari, Home Care, Servizio d'interpretariato
Premio in CHF

Assistenza

Spese di annullamento

Riepilogo delle prestazioni

Organizzazione e assunzione dei costi nei
seguenti casi:

malattia grave, infortunio, decesso e complicazioni della gravidanza

•

trasporto all'ospedale più vicino

•

danni ai beni presso il domicilio

•

•

ritardo o indisponibilità del mezzo di trasporto
al momento della partenza

rimpatrio in un ospedale presso il luogo di
domicilio, se necessario con assistenza
medica

•

scioperi o pericoli nel luogo meta del viaggio

•

rimpatrio della salma in caso di decesso

•

cambiamento inatteso della situazione professionale (disoccupazione o entrata in servizio)

•

rientro in seguito all'interruzione del
viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare

•

rientro anticipato in caso di malattia,
infortunio o decesso di una persona prossima o del sostituto sul posto di lavoro

•

rientro a causa di disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi

Oltre alle prestazioni di viaggio prenotate sono
assicurati anche i biglietti di ingresso a eventi.

124.–

Ritardo del volo
Assunzione delle spese aggiuntive (pernottamenti in hotel, cambi di prenotazione, telefonate) in caso di predita di una coincidenza aerea
a causa di un ritardo di almeno tre ore della
prima compagnia aerea.

ELVIA ha avuto un ruolo pionieristico nelle assicurazioni viaggi e nelle assicurazioni sportive
in Svizzera e oggi è considerata un sigillo di qualità. Radici e qualità svizzere – 24 ore su 24 e in
tutto il globo dal 1950

Protezione di contanti e conti
Assunzione dei danni patrimoniali causati da terzi
durante un viaggio all’estero a seguito di utilizzo
abusivo di conti, carte e terminali mobili, nonché
in caso di rapina di denaro contante.

Spese di ricerca e recupero
Assunzione delle spese di ricerca e recupero
se la persona assicurata è considerata dispersa all'estero o deve essere recuperata
trovandosi fisicamente in una situazione di
emergenza.

Secure Trip Premium PLUS

Secure Trip Classic
Individuale

Secure
Premium
Secure
TripTrip
Budget

Avvertenze importanti

•

Valida in tutto il mondo per un numero illimitato di
viaggi nel corso dell'anno.

•

I massimali si intendono per singolo sinistro o per
evento.

•

Stipulabile solo da persone con residenza permanente in Svizzera.

•

L'assicurazione si rinnova automaticamente se non
viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Secure Trip Budget

Secure Trip Classic

Si applicano le Condizioni Generali d'Assicurazione
disponibili sul sito www.allianz-assistance.ch/cga.

Travel Hotline
Servizio di informazione e consulenza telefonica, in grado di fornire 24 ore su 24 preziose
informazioni sulla destinazione del viaggio.

Servizio blocco cellulari
Blocco immediato del cellulare presso il rispettivo provider in caso di smarrimento o
furto.

ELVIA ha avuto un ruolo pionieristico nelle assicurazioni viaggi e nelle assicurazioni sportive
in Svizzera e oggi è considerata un sigillo di qualità. Radici e qualità svizzere – 24 ore su 24 e in
tutto il globo dal 1950

Servizio di consulenza medica 24 ore
su 24
Consulenza in caso di piccoli problemi medici
nella nazione meta del viaggio, con una raccomandazione riguardo a un eventuale trattamento urgente.

Home Care
Comunicazione di contatti di emergenza se,
durante un viaggio, presso il domicilio in
Svizzera si verificano danni a seguito di effrazione, incendio, elementi naturali, acqua o
rottura di vetri.

Servizio blocco carte di
credito e carte clienti
Assistenza per il blocco di carte bancarie,
postali, di credito o cliente in caso di rapina,
furto, perdita e smarrimento.

Servizio d'interpretariato
Servizio di interpretariato 24 ore su 24 in numerose lingue in caso di problemi di comprensione.

