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

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

 Viaggio Sicuro
Le garanzie sono attive nel caso in cui l’Assicurato si trovi a dover rontare 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  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.

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

Spese Mediche
Rimborso o pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sostenute in viaggio,  a:
  10.500 € Italia
  200.000  €  Europa/Mondo
  Illimitato per USA e Canada

Sono coperte dall’assicurazione 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 e 
sostenute al rientro a seguito di ricovero durante il viaggio.

 Famiglia Sicura
Assistenza ai parenti rimasti a casa e all’abitazione
  Consulenza medica / invio medico
  Invio ambulanza / trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione
  Organizzazione visite specialistiche / accertamenti diagnostici

Assistenza all’abitazione
 Invio elettricista / fabbro / idraulico per interventi urgenti
 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.
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