TRAVEL

VIAGGI
MONDO
COS’È VIAGGI MONDO?
È la polizza di assistenza sanitaria per
viaggiare nel mondo con massimali
personalizzabili e copertura anche in
caso di Covid-19, malattie croniche e
preesistenti.

COSA PREVEDE VIAGGI MONDO?
Viaggi Mondo prevede:
Assistenza illimitata 24 h 7 giorni su 7
con le seguenti prestazioni:
Consulenza Medica telefonica
Segnalazione di un medico specialista all’estero
Rientro Sanitario in caso di infortunio o malattia
Rientro anticipato in Italia per
gravi motivi di salute di un
familiare
Viaggio di un familiare per raggiungere l’assicurato infortunato
Assistenza ai familiari rimasti a
casa

MyClinic la nuova piattaforma
digitale per richiedere assistenza
in viaggio anche in videoconsulto
Rimborso spese mediche fino a
1.000.000€: pagamento diretto
delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere anche in caso di
malattie croniche fino a 70 anni e
preesistenti senza limite di età con
sottomassimale fino a 300.000€,
previo contatto con la centrale
operativa

SI POSSONO ACQUISTARE
DELLE GARANZIE AGGIUNTIVE?
Viaggi Mondo prevede anche le seguenti
garanzie aggiuntive:
Copertura Bagaglio: rimborso
dei danni causati da furto, scippo
o rapina del bagaglio e se viaggi
in aereo anche in caso di perdita,
smarrimento e danneggiamento
con rimborso massimo di 1.000€
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Infortuni in viaggio: indennizzo
a copertura degli infortuni che ti
possono capitare durante il viaggio
Responsabilità civile per tutelarti
da eventuali danni che potresti
causare ad altri quando sei in
viaggio
Covid Protection che prevede un
indennizzo fino a 1.500€ in caso
di prolungamento del viaggio
per Covid. Include il rimborso del
tampone al rientro, se positivo

È PREVISTA LA COPERTURA
IN CASO DI COVID-19?

LE MALATTIE PREESISTENTI
SONO COPERTE?
In caso di malattie preesistenti sono
previste sia le prestazioni di assistenza
che il rimborso delle spese mediche

CI SONO LIMITI DI ETÀ
PER ACQUISTARE LA POLIZZA?
La polizza è acquistabile a qualsiasi età

QUANTO COSTA
VIAGGI MONDO?
Un esempio di tariffa: pacchetto
assistenza e spese mediche con
massimale di 1.000.000€ con la durata di
10 giorni: 108€ a persona
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In caso ci si ammali di Covid-19 sono
previste sia le prestazioni di assistenza
che il rimborso delle spese mediche

