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RIASSUNTO DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA 
 

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER SPESE DI CANCELLAZIONE DI 
PRENOTAZIONI 

 
 

Gli accadimenti che daranno luogo al rimborso delle spese sono quelli indicati di seguito, sempre 
che tali fatti avvengano successivamente alla realizzazione della prenotazione e che riguardino 
direttamente l'Assicurato: 

 
 

 

 L'Assicurato, il coniuge, ascendenti o discendenti di primo o secondo grado, genitori, 
figli, fratelli, sorelle, nonni, nonne, nipoti, 
cognati, generi, nuore, suoceri o conviventi. 

 L'accompagnatore dell'Assicurato, inserito nella stessa prenotazione. 
 

A effetti della copertura dell'assicurazione, si intende per: 
 

Malattia grave dell'Assicurato, l'alterazione della salute, verificata da un medico professionista, che 
obblighi l'ammalato a restare a letto e che richieda l'interruzione di qualsiasi attività, professionale o 
privata. 

 
Incidente grave dell'Assicurato, qualsiasi lesione corporale derivante da una causa violenta, subita, 
esterna e non intenzionale da parte dell'Assicurato, le cui conseguenze gli impediscano  il normale 
spostamento dal suo domicilio abituale. 

 

Quando la malattia o l'incidente riguarda qualcuna delle persone citate, diverse 
dall'Assicurato, dovrà intendersi grave se implica ricovero in ospedale o se comporta rischio 
di morte imminente. 

 
Sono escluse le conseguenze di malattia o di incidente sopravvenute anteriormente alla data 
di efficacia dell'assicurazione o quelle dovute a malattie preesistenti. 
 
È esclusa la cancellazione della prenotazione a seguito di malattie infettive o epidemie di 
qualsiasi tipo, compresa l’infezione diretta da COVID-19, nonché qualsiasi cancellazione 
derivante da limitazioni o sospensioni disposte dalle autorità civili o militari a causa delle 
suddette malattie ed epidemie, compresa la COVID-19. 
 
La morte dell'Assicurato dà diritto a risarcimento, in conformità con i termini e le condizioni 
della presente assicurazione, se avvenuta con un anticipo massimo, rispetto alla data di 
inizio del viaggio, di 10 giorni e sempre successivamente alla data di efficacia 
dell'assicurazione. 

 
 

 

 La residenza abituale e/o secondaria dell'Assicurato. 

 Il locale professionale in cui l'Assicurato eserciti la libera professione o del quale sia il 
diretto responsabile (gestore). 

 

E che implichi necessariamente la presenza dell'Assicurato. 

Garanzia 1: Malattia grave, incidente grave o morte, chiamata inattesa per intervento chirurgico, 
complicazioni della gravidanza o aborto spontaneo, o citazione per trapianto di organo 
dell'assicurato, coniuge, discendenti di primo e secondo grado o accompagnatore inserito nella 
prenotazione, oppure quarantena medica che riguardi l'Assicurato. 

Garanzia 2: Pregiudizi gravi conseguenti a furto, incendio o altre cause simili che riguardino 
l'abitazione dell'Assicurato. 
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Tale copertura è limitata a una fattura per la riparazione del veicolo superiore a 600 € e/o 
ad un periodo di riparazione accreditato parzialmente superiore alle 8 ore. 

 

 

Franchigia 

 

La presente polizza ha un periodo di grazia di 30 giorni. Non conferisce inoltre copertura alcuna 
a persone di un'età superiore ai 70 anni. 

 
Questo opuscolo è puramente orientativo e in non può considerarsi in nessun caso indicativo 
per la determinazione delle garanzie contrattate, né dei limiti delle stesse. 

Garanzia 3: Licenziamento dell'Assicurato, sempre se all'inizio dell'assicurazione non esisteva 
comunicazione orale o scritta. 

Garanzia 4: Convocazione dell'Assicurato come parte o membro di una giuria o testimone di un 
tribunale di giustizia o come membro di un seggio elettorale. 

Garanzia 5: Atti di pirateria aerea, terrestre o navale, che impossibilitino l'Assicurato a 
intraprendere o proseguire il suo viaggio. Si escludono tutti gli atti di terrorismo. 

Garanzia 6: Furto di documenti o bagagli che impossibilitino l'Assicurato a intraprendere o 
proseguire il suo viaggio. 

Garanzia 7: Per avaria o incidente del veicolo di proprietà dell'Assicurato o del suo coniuge, che 
impedisca in modo attendibile di iniziare il viaggio. 

Garanzia 8: Convocazione dell'Assicurato per la presentazione e firma di documenti ufficiali 
conosciuta e comunicata per iscritto successivamente alla prenotazione del viaggio. 

Per ogni sinistro si applicherà una franchigia del 10% dell'importo del sinistro, con un minimo di 
70 euro. 


