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

Cancellazione del 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:
 malattia, infortunio o decesso: dell’Assicurato o di un suo familiare, del contitolare dell’azienda o dello studio
associato;
 licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova
assunzione;
 nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
 convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori;
 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 di calamità naturali, tali da rendere
necessaria la sua presenza;
 furto dei documenti indispensabili all’espatrio nel caso in cui sia provata l’impossibilità per il loro rifacimento
prima della data di partenza prevista;
 impossibilità di raggiungere l’aeroporto di partenza a seguito di:
• incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
• calamità naturali, in deroga a quanto previsto all’art. 5 Esclusioni.
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.

Mancata coincidenza

Globy Air

€ 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

