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COS’È VIAGGI ITALIA?
Viaggi Italia è la nuova polizza di Europ
Assistance dedicata a chi viaggia in Italia
e vuole sentirsi protetto.

COSA PREVEDE VIAGGI ITALIA?
Viaggi Italia è un prodotto personalizzabile pensato per adattarsi alle esigenze
dei tuoi clienti.
Il pacchetto base prevede:

Mobility: assistenza stradale in
viaggio, depannage: l’intervento
sul posto anche in caso di foratura
pneumatici. Auto in sostituzione e
pernottamento. Inclusa la garanzia
Stop&Go che prevede il recupero dell’auto nel luogo del fermo e
contestuale consegna dell’auto in
sostituzione, per proseguire subito
il viaggio.

Assistenza medica illimitata
Consulenza medica 24/7
MyClinic: la piattaforma digitale
per richiedere un videoconsulto
medico, fare un’autovalutazione
dei sintomi e compilare la cartella salute per avere i propri dati
sanitari a portata di smartphone
Rimpatrio sanitario
Rientro anticipato
Rimborso delle spese mediche:
pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere
compreso il rimborso del ticket sanitario, per malattie improvvise e
infortuni fino a 5.000 €.

SONO PREVISTE DELLE
GARANZIE AGGIUNTIVE?
Viaggi Italia prevede le seguenti garanzie aggiuntive al pacchetto base per partire in tutta serenità:
Casa & Famiglia: un indennizzo
in caso di furto/incendio o danni
all’abitazione e invio di un artigiano. Invio di un medico o di un’ambulanza e assistenza domiciliare
per i familiari rimasti casa.
Pet: assistenza e rimborso delle
spese veterinarie per malattie improvvise e infortuni, per tutelare
sempre la salute dell’amico a quattro zampe in viaggio.

CI SONO LIMITI DI ETÀ
PER ACQUISTARE LA POLIZZA?
Non ci sono limiti di età per acquistare
la polizza.

Il Gruppo Europ Assistance è una realtà globale con 300 milioni di clienti,
41 centrali operative attive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno in tutto il mondo,
750.000 centri di assistenza e oltre 10 milioni di interventi di assistenza effettuati.
Seguici su:

@EuropAssistanceIT

@europassistanceitalia

@EA_Italia

europassistanceit

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggere il set informativo
consultabile su europassistance.it.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41
www.europassistance.it
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Azienda con sistema di gestione qualità certificata da DNV ISO 9001

Extra: la copertura assistenza e
spese mediche in caso di Covid-19.
Rientro alla residenza, indennizzo
per i disagi subiti in caso di prolungamento forzato del soggiorno
con un importo di 100 € al giorno
per un massimo di 15 giorni.

Indennizzo di 1.000 € a seguito di ricovero per Covid-19 se ci si ammala durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al
rientro.

Documento non contrattuale – Mod. DE5310

Sport: indennizzo per gli infortuni derivanti dall’attività sportiva in
viaggio.

