Info POLIZZA STAY SAFE
CANCELLAZIONE
Fino a £/€ 7.500 per i costi di viaggio e pernottamento non utilizzati e non recuperabili, compresi quelli
per eventuali escursioni, tour o attività da svolgere
alla destinazione del viaggio, oltre a qualsiasi ragionevole spesa aggiuntiva sostenuta nel caso in cui
si rendano necessari la cancellazione o il cambio di
prenotazione del viaggio in conseguenza di cambiamenti in una qualsiasi delle circostanze elencate, al
di fuori del controllo dell’Assicurato e di cui l’Assicurato non era a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio o dell’inizio del viaggio, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi più tardi.
INTERRUZIONE
Fino £/€ 7.500 per ogni viaggio, i costi di viaggio e
pernottamento non utilizzati e non recuperabili,
compresi quelli per eventuali escursioni, tour o attività da svolgere alla destinazione del viaggio nel
caso di interruzione del viaggio prima del suo completamento in conseguenza di cambiamenti in una
qualsiasi delle circostanze elencate, al di fuori del
controllo dell’Assicurato e di cui l’Assicurato non era
a conoscenza al momento della prenotazione del
viaggio o dell’inizio del viaggio, a seconda di quale
delle due circostanze si verifichi più tardi.
BAGAGLIO, DENARO PERSONALE E DOCUMENTI
DI VIAGGIO BAGAGLIO
Fino £/€ 2.000 per ogni viaggio e per tutte le persone assicurate che viaggino insieme, per la perdita
accidentale, il furto o il danno al proprio bagaglio e
oggetti di valore, il massimale che la Società corri-

sponderà per ciascun articolo, coppia o set è £/€ 250.
II massimale che la Società corrisponderà per tutti gli
oggetti di valore è £/€ 250.
DENARO PERSONALE
Fino £/€ 250 per ogni viaggio e per tutte le persone
assicurate che viaggino insieme, per la perdita accidentale, il furto o il danno al denaro personale.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Fino £/€ 250 per le ragionevoli spese aggiuntive di
viaggio e alloggio necessariamente sostenute all’estero per ottenere la sostituzione dei documenti di
viaggio smarriti o rubati, oltre a una quota proporzionale del valore del documento di viaggio smarrito
o rubato.
SPESE MEDICHE D’EMERGENZA
Fino £/€ 10.000.000 per le spese ragionevoli e necessarie derivanti da una emergenza medica che coinvolga l’Assicurato. Questo include parcelle di medici,
spese ospedaliere, cure mediche e tutte le spese di
trasporto al più vicino ospedale idoneo, quando ritenuto necessario da un medico.
PARTENZA RITARDATA
Se l’Assicurato è arrivato al terminal ed ha effettuato o tentato di effettuare il check-in per il proprio
viaggio di andata o viaggio di ritorno e la partenza
del trasporto pubblico prenotato subisce un ritardo
al punto finale di partenza di oltre 12 ore dall’orario
di partenza previsto a causa di una qualsiasi delle
circostanze elencate, la Società corrisponderà aII’assicurato:

a. £/€ 20 per le prime 12 ore complete di ritardo nella
partenza, e
b. £/€ 20 per ogni 12 ore complete di ritardo.
Il massimale corrisposto dalla Società all’Assicurato
per ciascun viaggio è pari a £/€ 280.
MANCATA PARTENZA
Qualora l’Assicurato non giunga all’aeroporto, porto
o stazione ferroviaria in tempo utile per la partenza
del proprio viaggio internazionale, in conseguenza
di:
a. interruzione della regolare circolazione di altri servizi di trasporto pubblico; o
b. incidente o guasto del veicolo su cui si stava viaggiando o un grave evento che causi un importante
ritardo alla viabilità sulle strade che si stavano percorrendo;
la Società rimborserà all’Assicurato, fino £/€ 7,500
per ogni viaggio e per tutte le persone assicurate
che viaggino insieme, le spese di viaggio e alloggio
(solo pernottamento) aggiuntive sostenute necessariamente per raggiungere la destinazione all’estero
o i voli di collegamento al di fuori del Paese di residenza.
BAGGAGE DELAY
Fino £/€ 100 in totale per tutte le persone assicurate
che viaggino insieme, per la sostituzione d’emergenza di indumenti, medicinali e articoli da toeletta se
il bagaglio registrato viene temporaneamente perso
durante il viaggio di andata e non restituito entro 12
ore dall’arrivo.

