Una polizza per
ogni tipo di viaggio

edizione 2011/09

Stand Alone
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99

Globy Rosso
Assistenza sanitaria e spese
mediche

99

Globy Cento
Assistenza sanitaria e spese
mediche per viaggi di lunga durata

99

Polizze “a pacchetto” con garanzie multiple

99

Globy Verde
Assicurazione All-Inclusive

99

Globy Student
Assicurazione per i viaggi studio

99

Globy Giallo
Annullamento viaggio “all-risk”

Globy Business
Assicurazione per i viaggi di lavoro

99

99

Globy Air
Annullamento per biglietteria aerea

Globy Sci
Assicurazione per gli sport invernali

99

99

Globy Bagaglio
Assicurazione bagaglio

Globy School Friend Card
Assicurazione per le gite scolastiche

99

Globy Infortuni
Assicurazione infortuni di viaggio

99

Globy Blu
Assicurazione infortuni di volo

99

Globy RCT
Responsabilità civile v/terzi

99

Globy Incoming Base e Plus
Assistenza per stranieri in viaggio
in Italia

99

Globy Veicolo
Assistenza tecnica al veicolo

Integrazioni Tour
Operator

Polizze ad integrazione delle coperture Tour Operator

99

Globy Integrazione Spese 		
Mediche
Aumento del massimale Spese di
Cura

Prodotti Assicurativi distribuiti da Aga International S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano – ITALIA
iscritta il 3 novembre 2010 al nr. I.00090, all’appendice dell’albo
Imprese Assicurative, Elenco I
Si invita a prendere visione dei Fascicoli Informativi e delle
Condizioni Generali di assicurazione presenti sul sito www.globy.it

I prodotti

I prodotti

Garanzie singole per esigenze specifiche

Packages
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Rosso

L’assicurazione più completa per l’assistenza
sanitaria e le spese mediche in viaggio.

Spese Mediche
Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche,
farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sostenute in viaggio, fino a:

Per viaggi di durata fino a 45 giorni.

99 10.500 Italia

(N.B.: non è consentito emettere due o più polizze in congiunzione per coprire viaggi di durata
superiore a 45 gg.)

99 illimitato per USA e Canada

Viaggio Sicuro
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Le principali prestazioni:
99 Centrale operativa 24 ore su 24
99 Consulenza medica
99 Segnalazione di un medico specialista
99 Trasporto/rientro sanitario
99 Rientro dei familiari e compagni di viaggio
99 Rientro accompagnato dei minori
99 Invio medicinali/messaggi urgenti
99 Interprete a disposizione
99 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
99 Rientro anticipato per motivi familiari
99 Anticipo denaro
99 Protezione documenti e carte di credito
99 Reperimento di un legale/anticipo cauzione
99 Rimborso spese telefoniche.

Vengono rimborsate anche le spese di trasporto
dal luogo dell’evento al centro medico di pronto
soccorso o primo ricovero, le spese per cure odontoiatriche urgenti e le spese per cure riabilitative
e fisioterapiche sostenute al rientro a seguito di
ricovero durante il viaggio.

Famiglia Sicura
Assistenza ai parenti rimasti a casa
99 Consulenza medica / invio medico
99 Invio ambulanza / trasferimento ad un centro
ospedaliero di alta specializzazione
99 Organizzazione visite specialistiche / accertamenti diagnostici
Assistenza all’abitazione
9 9 Invio elettricista / fabbro / idraulico per
interventi urgenti
99 Invio guardia giurata a seguito di furto o
tentato furto

Micio e Bau

Informazioni su strutture private attrezzate per
ospitare cani e gatti, e relativi costi.

Trasferimento sicuro

Assistenza ai passeggeri ed al veicolo, in caso di
guasto o incidente durante il percorso verso la
località di inizio viaggio.

Globy Stand Alone

Globy Stand Alone

Le garanzie sono attive nel caso in cui l’Assicurato
si trovi a dover affrontare una qualsiasi emergenza
di carattere sanitario.
Le prestazioni vanno dalla semplice consulenza
medica al reperimento di un medico in loco, dal
ricovero in un ospedale attrezzato per le cure del
caso fino ad arrivare, nei casi più gravi, all’organizzazione di un rientro al domicilio con il mezzo più
idoneo e con l’eventuale accompagnamento di un
medico o di personale infermieristico.

99 155.000 Europa/Mondo
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Cento

L’assicurazione più completa per l’assistenza
sanitaria e le spese mediche per viaggi di lunga
durata.
Per viaggi di durata fino a 100 giorni.
(N.B.: non è consentito emettere due o più
polizze in congiunzione per coprire viaggi di
durata superiore a 100 gg.)

Viaggio Sicuro
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Le principali prestazioni:
99 Centrale operativa 24 ore su 24
99 Consulenza medica
99 Segnalazione di un medico specialista
99 Trasporto/rientro sanitario
99 Rientro dei familiari e compagni di viaggio
99 Rientro accompagnato dei minori
99 Invio medicinali/messaggi urgenti
99 Interprete a disposizione
99 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
99 Rientro anticipato per motivi familiari
99 Anticipo denaro
99 Protezione documenti e carte di credito
99 Reperimento di un legale/anticipo cauzione
99 Rimborso spese telefoniche.

99 Europa/Mondo: € 155.000
99 USA/Canada: € 300.000
Franchigia in caso di rimborso: € 100
Esclusioni:
• Malattie preesistenti e croniche
• Patologie psichiatriche
Vengono rimborsate anche le spese di trasporto
dal luogo dell’evento al centro medico di pronto
soccorso o primo ricovero, le spese per cure odontoiatriche urgenti e le spese per cure riabilitative
e fisioterapiche sostenute al rientro a seguito di
ricovero durante il viaggio.

Famiglia Sicura

Assistenza ai parenti rimasti a casa
99 Consulenza medica / invio medico
99 Invio ambulanza / trasferimento ad un
centro ospedaliero di alta specializzazione
99 Organizzazione visite specialistiche / accertamenti diagnostici
Assistenza all’abitazione
9 9 Invio elettricista / fabbro / idraulico per
interventi urgenti
99 Invio guardia giurata a seguito di furto o
tentato furto

Globy Stand Alone

Globy Stand Alone

Le garanzie sono attive nel caso in cui l’Assicurato
si trovi a dover affrontare una qualsiasi emergenza
di carattere sanitario.
Le prestazioni vanno dalla semplice consulenza
medica al reperimento di un medico in loco, dal
ricovero in un ospedale attrezzato per le cure del
caso fino ad arrivare, nei casi più gravi, all’organizzazione di un rientro al domicilio con il mezzo più
idoneo e con l’eventuale accompagnamento di un
medico o di personale infermieristico.

Spese Mediche
Rimborso o pagamento diretto delle spese
mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche
sostenute in viaggio, fino a:
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Giallo

L’assicurazione annullamento viaggio “all-risk”
La polizza deve essere emessa contestualmente
alla prenotazione o alla conferma del viaggio o,
al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno feriale
(sabato compreso) successivo.
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La garanzia è attiva nel caso in cui l’Assicurato si
trovi nella necessità di dover rinunciare al viaggio/soggiorno prenotato per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile.
A titolo esemplificativo rientrano nella copertura le
rinunce a seguito di malattia, ricovero ospedaliero,
decesso, revoca delle ferie, motivi professionali
dell’Assicurato od a seguito di malattia del cane/
gatto di proprietà.
Sono coperte da assicurazione anche le
rinunce a seguito di malattie preesistenti o di
patologie della gravidanza.
Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica. Rientrano nel capitale assicurato
anche i costi di gestione pratica, gli adeguamenti
carburante, le fees di agenzia ed i visti.
Ricordiamo inoltre che:
a) non è previsto alcuno scoperto per le rinunce a
seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero.
b) per rinunce dovute a motivi diversi da decesso
o malattia con ricovero ospedaliero è previsto uno
scoperto del:
• 20%, con un minimo di € 75, per viaggi che
prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 90% a 30 giorni
prima della partenza.
• 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30
giorni prima della partenza.

In caso di ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo
di partenza, Globy rimborsa il 50% degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di
viaggio, in sostituzione di quelli non più utilizzabili.

Air

Annullamento di biglietti aerei con costo massimo di 500 euro
La polizza deve esser emessa contestualmente
all’emissione del biglietto o entro le ore 24 del
giorno feriale (sabato incluso) successivo.

Rinuncia al viaggio

Rimborso della quota rimasta a carico dell’Assicurato (compresi tasse supplementi per imbarco del
bagaglio, attrezzature sportive, check-in on line,
imbarco prioritario e sms informativi sul volo) in
caso di rinuncia per:
99 malattia, infortunio o decesso: dell’Assicurato
o di un suo familiare, del contitolare dell’azien
da o dello studio associato;
99 licenziamento o sospensione dal lavoro
(cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;
99 nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
99 convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori;
99 danni materiali all’abitazione dell’Assicurato
od ai locali di proprietà ove svolge l’attività
commerciale, professionale od industriale
a seguito di incendio, furto con scasso o
calamità naturali, tali da rendere necessaria
la sua presenza;
99 furto dei documenti indispensabili all’espatrio
nel caso in cui sia provata l’impossibilità per il
loro rifacimento prima della data di partenza
prevista;
99 impossibilità di raggiungere l’aeroporto di
partenza a seguito di:

Globy Stand Alone

Globy Stand Alone

Rinuncia al viaggio

Spese di riprotezione del viaggio
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• incidente al mezzo di trasporto durante il
tragitto;
• calamità naturali.
Rimborso riconosciuto all’assicurato, ai familiari e a
un compagno di viaggio, purché abbiano acquistato
biglietteria aerea per lo stesso volo.
Sono compresi nel rimborso i costi aggiuntivi e/o
opzionali sostenuti al momento della prenotazione
quali tasse aeroportuali, tasse amministrative,
fee di agenzia, costi supplementari per l’imbarco
del bagaglio e per le attrezzature sportive, costo
del check-in online, costo dell’eventuale imbarco
prioritario e degli sms informativi sul volo.

Spese di riprotezione del Viaggio

Rimborso del 50%, con un massimo di € 250 per
persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti
per acquistare nuovi biglietti di viaggio a causa
del ritardato arrivo dell’assicurato in aeroporto
dovuto a incidente al mezzo di trasporto, avverse
condizioni meteo o manifestazioni/scioperi
improvvisi.
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Rimborso fino a € 250 dei maggiori costi sostenuti
in caso di perdita del volo in coincidenza dovuto a
intasamenti aeroportuali, sciopero del personale
di bordo o di terra o avverse condizioni meteo, per
l’acquisto di un nuovo biglietto verso la destinazione finale inizialmente prevista.

Attenzione: la garanzia Bagaglio può essere
emessa solo in congiunzione ad un’altra polizza
Globy.
La garanzia prevede il rimborso per furto, incendio,
rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del
Vettore aereo del bagaglio personale.
Capitali assicurabili per persona (a scelta
dell’Assicurato):
99 € 500
99 € 1.000
99 € 1.500
Acquisti di prima necessità: rimborso con il
massimo di € 200 per persona a seguito di ritardo
nella riconsegna del bagaglio registrato superiore a
otto ore.

Infortuni

L’assicurazione Infortuni di Viaggio
Capitali assicurabili per persona (a scelta
dell’Assicurato):
99 € 25.000
99 € 50.000
99 € 100.000
a seguito di morte o invalidità permanente causate da un infortunio subito dall’Assicurato durante
il viaggio (escluso rischio volo).

Blu

L’assicurazione Infortuni di Volo

Infortuni di volo

Globy garantisce una indennità a seguito di
infortunio verificatosi durante il viaggio in aereo,
su aeromobili di linea o charter, e può coprire
l’Assicurato fino ad un massimo di € 500.000 in
caso di morte o di invalidità permanente.

Globy Stand Alone

Globy Stand Alone

Mancata coincidenza

Bagaglio

L’assicurazione bagaglio
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RCT

Responsabilità civile verso terzi
Capitale assicurabile per persona € 50.000 per i
danni involontariamente provocati a terzi durante
il viaggio.

Incoming
Base e Plus

Assistenza per gli stranieri in viaggio in Italia
La garanzia prevede l’assistenza in viaggio e il
rimborso spese mediche per i residenti all’estero
in viaggio in Italia (formula BASE con massimale
spese mediche fino a € 2.500) o in tutti i Paesi
aderenti agli accordi di Schengen (formula PLUS
con massimale spese mediche fino a € 30.000),
per viaggi e soggiorni effettuati a scopo di turismo
e studio.

Veicolo
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La garanzia prevede le seguenti prestazioni di
assistenza, valide in Italia ed Europa/Mediterraneo:
99 Soccorso stradale
99 Anticipo cauzione fino a € 5.000
99 Rimborso spese di albergo (pernottamento)
99 Anticipo spese di riparazione fino a € 3.000
99 Invio pezzi di ricambio
99 Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio
9 9 Recupero del veicolo, spese di custodia,
abbandono legale
99 Autista a disposizione per il viaggio di rientro
al domicilio.

La polizza deve essere emessa contestualmente
alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al
più tardi, entro le ore 24.00 del del giorno feriale
(sabato compreso) successivo.

Viaggio Sicuro

Assistenza in viaggio e spese mediche
Le garanzie sono attive nel caso in cui l’Assicurato si
trovi a dover affrontare una qualsiasi emergenza di carattere sanitario, dal semplice reperimento di un medico
fino al ricovero in ospedale o, nei casi più gravi, alla
necessità di un rientro a domicilio immediato, anche
con accompagnamento medico.
99 Centrale operativa 24 ore su 24
99 Consulenza medica
99 Segnalazione di un medico specialista
99 Invio medicinali / messaggi urgenti
99 Interprete a disposizione
99 Anticipo denaro
99 Viaggio A/R per un familiare, in caso di ricovero
99 Rientro accompagnato dei minori
99 Rientro sanitario con il mezzo più idoneo (aereo
sanitario dal Mondo intero)
99 Rientro anticipato, a seguito di lutto o malattia
di un familiare
99 Rimborso o pagamento diretto delle spese
mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche, fino a:
• € 10.500 Italia
• € 155.000 Europa/Mondo
• illimitato USA e Canada
99 Protezione documenti e carte di credito
99 Rimborso spese telefoniche
99 Reperimento di un legale / anticipo cauzione.

Interruzione del viaggio

Rimborso del pro-rata del soggiorno non usufruito, a
seguito di rientro sanitario o rientro anticipato dell’Assicurato, purché autorizzato ed organizzato dalla
Centrale Operativa.

Globy Packages

Globy Stand Alone

Assistenza tecnica al veicolo

Verde

Per una copertura completa del viaggio (durata
massima 60 giorni)
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Famiglia sicura

Assistenza ai parenti rimasti a casa
99 Consulenza medica / invio medico
99 Invio ambulanza / trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione
99 Organizzazione visite specialistiche / accertamenti diagnostici.
Assistenza all’abitazione
99 Invio elettricista / fabbro / idraulico per
interventi urgenti
99 Invio guardia giurata a seguito di furto o
tentato furto.

Micio e Bau

99 Informazioni su strutture private attrezzate
per ospitare cani e gatti, e relativi costi.
99 Rimborso spese ricovero e informazioni
sanitarie.

Trasferimento sicuro

Assistenza ai passeggeri ed al veicolo, in caso di
guasto o incidente durante il percorso verso la
località di inizio viaggio.
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La garanzia è attiva nel caso in cui l’Assicurato
si trovi nella necessità di dover rinunciare al
viaggio/soggiorno prenotati per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. A titolo esemplificativo rientrano nella copertura le rinunce
a seguito di malattia, ricovero ospedaliero,
decesso, revoca delle ferie, motivi professionali dell’Assicurato od a seguito di malattia dell’animale di proprietà.
Sono coperte da assicurazione anche le rinunce a seguito di malattie preesistenti o di
patologie della gravidanza.
Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica.
Rientrano nel capitale assicurato anche i costi
di gestione pratica, gli adeguamenti carburante
anche se applicati successivamente alla conferma del viaggio, tutte le tasse di imbarco, le fee
di agenzia ed i visti.

Bagaglio

Rimborso, fino a € 1.000, a seguito di furto,
rapina, scippo, smarrimento a carico del Vettore.
Rimborso delle spese di prima necessità fino a
€ 200 a seguito di ritardo superiore ad otto ore nella riconsegna del bagaglio.

Infortuni di viaggio

Capitale assicurato di € 100.000 a seguito di morte
o invalidità permanente causate da un infortunio
subito dall’Assicurato durante il viaggio (escluso
rischio volo).

Ritardo aereo

In caso di ritardo aereo superiore ad otto ore
per il volo di andata, rimborso di:
99 € 75 per le prime otto ore complete di ritardo
99 € 75 per le ulteriori otto ore complete di
ritardo
In alternativa, solo in caso di ritardo aereo
superiore a sedici ore per il volo di andata:
99 Rimborso del 50% sul costo totale del viaggio eventualmente annullato.

Globy Packages

Globy Packages

Rinuncia al viaggio

Ricordiamo inoltre che:
a) non è previsto alcuno scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero
ospedaliero.
b) per rinunce dovute a motivi diversi da decesso
o malattia con ricovero ospedaliero è previsto uno
scoperto del:
• 20%, con un minimo di € 75, per viaggi che
prevedano, indipendentemente dalla data di
prenotazione, una penale inferiore al 90% a 30
giorni prima della partenza.
• 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30
giorni prima della partenza.
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Student

La copertura assicurativa completa per i
viaggi o soggiorni di studio
La polizza può essere emessa per persone di età
fino a 30 anni.

Info 24

99 Informazioni
99 Servizi utili prima e durante il viaggio di
studio.

Studio sicuro

99 Assistenza in viaggio
99 Spese mediche fino a:
• Italia: € 1.500
• Europa/Mediterraneo: € 25.000
• Mondo: € 100.000

Responsabilità civile

Info 24

99 Informazioni
99 Servizi utili prima e durante il viaggio d’affari.

Viaggio sicuro

99 Assistenza in viaggio
99 Spese mediche fino a:
• Italia: € 1.500
• Europa/Mediterraneo: € 25.000
• Mondo: € 50.000

Famiglia sicura

Acquisti di prima necessità

Invio di un collaboratore in sostituzione

Invio del bagaglio sostitutivo

Assistenza ai familiari a casa

Assistenza viaggio professionale
Infortuni di volo
Capitale assicurato € 500.000 in caso di morte

Bagaglio

Capitale assicurato di € 1.500 per persona per furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna
da parte del vettore aereo del bagaglio personale.
In garanzia capi di vestiario, apparecchiature
fotocineottiche, computer, agende elettroniche e
telefoni portatili, di proprietà dell’Assicurato.

Trasferimento sicuro

Intervento in caso di impossibilità a raggiungere
il luogo di partenza del viaggio

Globy Packages

Rimborso fino a € 100 dei costi sostenuti per
inviare una valigia in sostituzione di quella
rubata o non riconsegnata da parte del Vettore
aereo.

Globy Packages

Ricordiamo che in caso venga selezionata la tariffa
annuale, la copertura assicurativa per ogni singolo
viaggio non può superare i 90 giorni consecutivi.

Capitale assicurabile per persona € 50.000 per i
danni involontariamente provocati a terzi durante
il viaggio.
Rimborso fino a € 200 per persona in seguito ad un
ritardo superiore a otto ore, nella riconsegna del
bagaglio registrato.
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Business

La copertura assicurativa completa per i
viaggi di lavoro
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Sci

Assicurazione per gli sport invernali
POLIZZA “WEEK-END” (durata quattro giorni)

Info 24

Informazioni su bollettino della neve ed impianti
di risalita

Assistenza in viaggio

99
99
99
99
99
99

Centrale operativa 24 ore su 24
Consulenza medica
Invio di un medico, in caso di urgenza
Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
Rientro minori
Rimborso o pagamento diretto delle spese di
cura, fino a € 500 Italia / € 3.000 Europa

Rimborso noleggio attrezzatura

In caso di furto, rimborso per il noleggio della
nuova attrezzatura, fino a € 100

Responsabilità civile

Capitale di € 50.000 per i danni involontariamente
causati a terzi durante l’attività sciistica

Assistenza trasferimento

99 Traino dell’auto in caso di guasto o incidente,
fino a € 130
99 Rientro alla residenza con autista, in caso di
infortunio

Globy Packages
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Info 24

Informazioni su bollettino della neve ed impianti di
risalita

Assistenza in viaggio

99
99
99
99

Centrale operativa 24 ore su 24
Consulenza medica
Invio di un medico in caso di urgenza
Viaggio A/R per un familiare in caso di
ricovero

Casa protetta

In caso di furto, incendio o danni causati da malfunzionamento di impianti idraulici, invio di tecnico
specializzato o guardia giurata

Rimborso soggiorno

In caso di rientro sanitario dell’Assicurato, rientro
per lutto o malattia di un familiare, o chiusura totale
degli impianti di risalita per mancanza di neve o
maltempo (per tre giorni consecutivi), rimborso
delle spese di soggiorno non usufruito, skipass e
lezioni di sci già pagate.

Infortuni

Capitale di € 50.000 in caso di infortunio (invalidità
permanente)

Rimborso noleggio attrezzatura

In caso di furto, rimborso per il noleggio della nuova attrezzatura, fino a € 130

Responsabilità civile

Capitale assicurabile per persona € 100.000
per i danni involontariamente provocati a terzi
durante il viaggio

Assistenza trasferimento

99 Traino dell’auto in caso di guasto o incidente,
fino a € 130
99 Rientro alla residenza con autista, in caso di
infortunio

Avvocato in viaggio

Rimborso delle spese legali eventualmente
sostenute per difesa contro imputazione di reati colposi o richieste di risarcimento per inadempimenti
o difformità relativi al viaggio/soggiorno.

Globy Packages

POLIZZA “ONE-WEEK” (durata nove giorni)

99 Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
99 Rientro anticipato, a seguito di lutto o malattia di un familiare
99 Rimborso o pagamento diretto delle spese
di cura, fino a € 500 Italia / € 5.000 Europa
99 Spese di prolungamento soggiorno
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Card

School Friend

Il pacchetto assicurativo per gli studenti in gita
scolastica.

Rinuncia al viaggio

Rimborso, fino a € 500, delle penali applicate dal
Tour Operator per rinunce al viaggio a seguito di:
• malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza
per incidente al mezzo di trasporto o per calamità
naturali.
Nel caso la polizza venga emessa negli ultimi dieci
giorni (di calendario) precedenti la partenza, questa
garanzia non sarà operante.

Interruzione viaggio

Rimborso pro-rata soggiorno non usufruito a
seguito di Rimpatrio sanitario o Rientro Anticipato
organizzati dalla Centrale Operativa.

Assistenza alla persona

Garanzie di assistenza sanitaria (rimpatrio, viaggio
di un familiare, consulenza medica, ecc..).

Rimborso spese mediche
Fino a € 5.500 Estero / € 600 Italia.

Bagaglio

Globy Packages

Infortuni di viaggio
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Capitale liquidabile all’Assicurato, fino a € 50.000, per
morte o invalidità permanente.

Responsabilità civile verso terzi

Rimborso, fino a € 25.000, dei danni involontariamente causati a terzi (morte, lesioni personali,
danni a cose).

Integrazione Spese Mediche

L’assicurazione che aumenta la sicurezza del
viaggiatore, offrendo un massimale Spese di
Cura più elevato
Per viaggi di durata fino a 60 giorni
(N.B.: non è consentito emettere due o più polizze
in congiunzione per coprire viaggi di durata superiore a 60 gg)
La polizza consente di elevare il massimale spese
mediche offerto dalla polizza di base rilasciata da
un Tour Operator italiano, purché questa sia fornita
da Mondial Assistance. La copertura riguarda le
spese ospedaliere e chirurgiche e prevede il pagamento diretto alla struttura ospedaliera da parte di
Mondial Assistance.
Per le condizioni di assicurazione, franchigie e limitazioni, fa fede tutto quanto previsto dalla polizza di
assicurazione Mondial Assistance emessa dal Tour
Operator che rilascia la polizza di primo rischio.
La polizza può essere emessa per la durata esatta
del viaggio, fino ad un massimo di 60 giorni. Al momento dell’emissione dovrà essere indicato sul sito
il nome del Tour Operator che rilascia la copertura
Mondial Assistance di primo rischio per le Spese
mediche.
Per le condizioni di assicurazione fa fede tutto
quanto previsto dalla polizza di assicurazione
Mondial Assistance emessa dal Tour Operator
organizzatore del viaggio.

Globy Integrazioni T.O.

Rimborso, fino a € 500 Estero / € 200 Italia, a
seguito di furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo.

Integrazioni T.O.
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Note

COS’E’ GLOBY QUICK?

Globy Quick é il servizio riservato a tutti i Clienti
Globy che garantisce, in caso di sinistro, la chiusura della pratica in 20 giorni!
In caso contrario il Cliente viene indennizzato,
indipendentemente dall’accettazione o dal rifiuto
del rimborso, con un importo pari al costo della
polizza!

COME FUNZIONA?

La procedura Quick si attiva solo nel caso di
rimborsi conseguenti un sinistro Globy la cui
denuncia venga fatta esclusivamente via telefono
al n. 02 26609.690 o su internet sul sito web www.
ilmiosinistro.it.
Nel caso la denuncia avvenga via posta, invece,
il processo liquidativo seguirà i tradizionali
canali gestionali. L’apertura di un sinistro attraverso
la centrale operativa di assistenza è esclusa dalla
procedura Quick.
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Il tempo di gestione sarà calcolato a partire dalla
data di ricezione della documentazione completa
e fino alla data di liquidazione del sinistro (o alla
data dell’invio della lettera di reiezione inoltrata al
cliente o alla data d’invio della quietanza).
Nel calcolo dei 20 giorni sono esclusi i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

Globy Note

Globy Quick

20 GIORNI
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Mod. 2495

Leader internazionale nell’assistenza,
nell’assicurazione di viaggi e nei servizi personali.
10.783 dipendenti - 180 corrispondenti
400.000 fornitori di servizi - 250 milioni di clienti

