
ASSICURAZIONI PER VIAGGIARE LIBERI

Esclusivo per agenzie di viaggi



TUTTE LE ASSICURAZIONI  
IN UN UNICO CATALOGO

Specialisti in assicurazioni di viaggio

Dal 1994 progettiamo soluzioni assicurative per proteggere l’agenzia di viaggio e i viaggiatori.

 

Senza franchigia

Ci prendiamo cura dei nostri clienti dall’inizio alla fine del viaggio. Per questo motivo le nostre polizze 
non hanno franchigia assicurativa in nessuna delle loro coperture.

Intervalli di tempo adattabili per ogni viaggio

I nostri intervalli di tempo sono pensati per tutta la durata del viaggio, in modo che tu possa scegliere 
quello di cui hai bisogno.

 

Flessibilità di cancellazione

Le nostre polizze con copertura di annullamento possono essere acquistate fino a 7 giorni dopo la 
prenotazione del viaggio.

 

I migliori ospedali internazionali

Garantiamo la migliore assistenza sanitaria in tutte le città del mondo.

Un catalogo esclusivo per la tua agenzia di viaggio, 8 polizze con le migliori condizioni 
assicurative del mercato pensate appositamente per ogni tipo di viaggio.

Rendiamo facili le cose difficili

Garanzia di Forza Maggiore

La garanzia che ti copre quando più ne hai bisogno. 

Garantisce il rimborso delle spese causate da una situazione di Forza 
Maggiore: annullamento ed interruzione del viaggio o prolungamento del 
soggiorno. 

Situazione di Forza Maggiore: guerra, terrorismo, colpo di stato, catastrofe 
naturale (incendi, inondazioni, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, 
frane, uragani, ecc.) 

Garanzia di Fallimento di Fornitori

Qualsiasi imprevisto ha una soluzione.  

L’unica garanzia che protegge l’agenzia di viaggio e il viaggiatore in seguito 
al fallimento di un fornitore.  

Garantisce il rimborso delle spese sostenute per il fallimento di uno dei 
fornitori, sempre che non sia possibile un servizio sostitutivo:  

• Annullamento del viaggio 

• Interruzione del viaggio 

• Perdita dei servizi  

• Sostituzione dei servizi

Lavorare nel mercato assicurativo internazionale ci consente di essere leader nella ricerca di 
nuove soluzioni e di offrire le migliori garanzie sul mercato.

Garanzie uniche di InterMundial
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UN’ASSICURAZIONE PER OGNI TIPO DI VIAGGIO

ASSICURAZIONI  
DI VIAGGIO

Assicurazione progettata per 
tutti i tipi di viaggi, destinazioni 

(brevi, medie e lunghe 
distanze) e durate.

ASSICURAZIONE  
SPECIFICA

Assicurazione per i viaggiatori 
con esigenze specifiche, 

sia per i viaggiatori stranieri 
che viaggiano nel territorio 

Schengen sia per gli studenti 
che decidono di vivere 
un’esperienza all’estero.

Annullamento Plus

L’assicurazione di annullamento ed interruzione del viaggio con 38 cause  
per recuperare il costo del viaggio.

Include le Garanzie di Fallimento Fornitori e di Forza Maggiore.

Multitravel Annuale
L’assicurazione annuale che copre tutti i viaggi effettuati in un anno.  
Con i più alti limiti di spese sanitarie e fino a 20 cause per recuperare  
le spese di viaggio.  

ASSICURAZIONI FATTE SU MISURA  
PER OGNI VIAGGIO

Multiassistenza Basic
Disegnata per proteggere l’agenzia di viaggio ed il viaggiatore.  
Includila nei tuoi viaggi di breve durata.   

Multiassistenza Plus
L’assicurazione di viaggio più versatile del mercato. Con più di 30 coperture  
e con i limiti più alti per coprire qualsiasi incidente. Intervalli di tempo adattabili. 

Include le Garanzie di Fallimento Fornitori e di Forza Maggiore.

Study Plus
L’assicurazione per i viaggi studio all’estero, con coperture adattate  
alle esigenze degli studenti. 

Schengen
Creata appositamente per soddisfare tutti i requisiti per l’ottenimento  
del visto Schengen. 

Sci Avventura Plus
L’assicurazione sportiva per eccellenza. Protezione in viaggio e durante la pratica  
sportiva. Con coperturura specifica in più di 60 sport. 

Gruppi
La protezione essenziale per viaggi di gruppo, in qualsiasi parte del mondo.  
Con una copertura speciale per le attività. 

ASSICURAZIONE  
CON COPERTURE 

UNICHE
Assicurazione di viaggio con 

coperture appositamente 
progettate per proteggere il 

viaggiatore durante il viaggio e 
la pratica di sport, viaggiando 

da soli o in gruppo.



SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza

1. Assistenza medica e sanitaria:

• Mondo ............................................................................... Fino a € 150.000

• Europa ...................................................................................Fino a € 50.000

• Italia ...........................................................................................Fino a € 5.000

2. Spese mediche dentali ..................................................................... Fino a € 120

3. Trasferimento di un familiare in caso di ricovero 
ospedaliero superiore a 5 giorni ..................................................€ 1.000.000

• Spese di soggiorno (€80 x 10 giorni) ............................. Fino a € 800       

4. Convalescenza in albergo (€80 x 10 giorni) .......................... Fino a € 800

5. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati ....................€ 1.000.000

6. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto........................€ 1.000.000

7. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori ...............................€ 1.000.000

8. Rimpatrio o trasporto di minori o disabili  ................................€ 1.000.000

9. Servizio di interprete .....................................................................................Incluso

10. Invio di medicinali all’estero ......................................................................Incluso

11. Anticipo di fondi monetari all’estero ......................................Fino a € 3.000

12. Trasmissione di messaggi urgenti ..........................................................Incluso

13. Perdita delle chiavi della propria residenza ..............................................€ 75

14. Annullamento delle carte di credito ......................................................Incluso

15. Spese di sequestro .......................................................................................€ 3.500

Bagagli

16. Furto con violenza, perdita e danni materiali ai bagagli  
(in caso di furto, il limite massimo di indennizzo è di €500):

• Mondo ..................................................................................... Fino a € 1.500

• Europa ......................................................................................Fino a € 1.000

• Italia .............................................................................................. Fino a € 600

17. Ritardo nella consegna dei bagagli fatturati:

• Mondo .........................................................................................Fino a € 250

• Europa ..........................................................................................Fino a € 200

• Italia ............................................................................................... Fino a € 150

18. Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli persi ..................Incluso

19. Invio di oggetti dimenticati o rubati  
durante il viaggio .................................................................................Fino a € 125

20. Spese di gestione per perdita o furto di documenti  
di viaggio ................................................................................................Fino a € 250

Annullamento del Viaggio

21. Spese di annullamento del viaggio (per qualsiasi delle 38 cause 
garantite):

• Mondo .....................................................................................Fino a € 3.500

• Europa ......................................................................................Fino a € 2.500

• Italia ........................................................................................... Fino a € 1.500

22. Rimborso di vacanze per soggiorno non utilizzato (per qualsiasi delle 
38 cause garantite):

• Mondo .....................................................................................Fino a € 2.000

• Europa ...................................................................................... Fino a € 1.500

• Italia ...............................................................................................Fino a € 750

Perdita dei Servizi 

23. Overbooking o cambio di servizi inizialmente contrattati: 

• Per la partenza di un mezzo di trasporto  
alternativo non previsto (fino a €50 per giorno) .....................€ 300

• Per cambio di hotel/appartamento  
(fino a €50 per giorno) .......................................................................€ 500

24. Rientro anticipato per il decesso o ricovero  
ospedaliero di un familiare  
(per un periodo minimo di 5 giorni) .......................................... € 1.000.000

25. Rientro anticipato per grave sinistro nella casa  
o locale professionale dell’Assicurato ....................................... € 1.000.000

26. Prolungamento obbligato del viaggio (€75 per giorno) .................€ 300

27. Perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)................................€ 600

Ritardi

28. Ritardo nella partenza del mezzo di trasporto  
(€50 ogni 6 ore) ................................................................................................€ 300

Infortuni

29. Infortuni personali dovuti a incidente in viaggio 24 ore:

• Morte .................................................................................... Fino a € 75.000

• Invalidità .............................................................................. Fino a € 75.000

Responsabilità Civile

30. Responsabilità Civile privata (franchigia €100) ..........................€ 200.000

Garanzia di Fallimento di Fornitori

Spese per la cancellazione, l’interruzione, il rimpatrio  
e la perdita e sostituzione di qualunque servizio...............€ 3.000

Garanzia di Forza Maggiore

Spese dovute a motivi di Forza Maggiore:

• Cancellazione prima della data di partenza ......€ 3.000

• Trasporto nel luogo di partenza del viaggio ......€ 1.000

• Spese per prolungamento del viaggio:

 » Spese di alloggio (€100 per giorno) ...............€ 700 

 » Spese di vitto (€20 per giorno) ......................... € 140

MULTIASSISTENZA 
PLUS

Garanzia di Forza Maggiore

Garantisce il rimborso delle spese 
causate da una situazione di 

Forza Maggiore: annullamento 
ed interruzione del viaggio o 

prolungamento del soggiorno. 

Valida per crociere 

Assicura i tuoi viaggi in crociera 
con un sovrappremio del 50%.

Interruzione della vacanza

L’assicurazione rimborserà le spese 
dei servizi non usufruiti se devi 

tornare a casa prima del previsto 
per una qualsiasi delle 38 cause 

garantite.

Nessuna restrizione nell’acquisto 
della polizza

È possibile stipulare l’assicurazione 
in qualsiasi momento, 

indipendentemente dalla 
prenotazione del viaggio 
 (72 ore di carenza per la 

cancellazione del viaggio). 

I VANTAGGI DI 
MULTIASSISTENZA PLUS

PREZZI PER PERSONA  |  Imposte incluse

Multiassistenza Plus con Annullamento Multiassistenza Plus senza Annullamento

Italia Europa Mondo Italia Europa Mondo

Fino a 8 giorni  € 15,68  € 24,47  € 39,35 Fino a 8 giorni  € 12,29  € 18,38  € 29,21 

Fino a 15 giorni  € 22,44  € 36,65 € 59,65 Fino a 15 giorni € 17,03  € 26,50  € 42,74 

Fino a 30 giorni € 31,91 € 54,24  € 87,76 Fino a 30 giorni  € 23,80  € 42,74  € 68,44 

Fino a 45 giorni  € 45,44  € 78,59 € 128,35 Fino a 45 giorni  € 33,94  € 65,74 € 100,92

Fino a 60 giorni € 58,97 € 102,95  € 168,94 Fino a 60 giorni € 44,09 € 88,74  € 133,39 

Fino a 75 giorni  € 72,50  € 127,30 € 209,53 Fino a 75 giorni  € 54,24  € 111,74 € 165,86

Fino a 90 giorni € 86,03 € 151,65  € 250,12 Fino a 90 giorni € 64,39 € 134,74  € 198,33

Massimo 90 giorni consecutivi.

Non dimenticare che...

• Spese di annullamento del viaggio: la polizza deve essere stipulata il 
giorno della conferma del viaggio o durante i 7 giorni successivi.  
In caso contrario, la copertura avrà inizio 72 ore dopo la data di stipula 
dell’assicurazione.

• L’ambito geografico dell’ Europa include gli Stati costieri del Medite-
rraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, 
Siria, Tunisia e Turchia.

• Consultare le cause dell’assicurazione Annullamento Plus.

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni.

• Si limita la contrattazione ai soli minori di 80 anni d’etá. 

• I premi assicurativi per i viaggi in crociera avranno sovrapprezzo del 50%.

• Coperture garantite da Atrium, Sindacato di Lloyd’s 609, insieme ad 
altri sindicati del Lloyd’s. Garanzia di Fallimento di Fornitori i Garanzia 
di Forza Maggiore da CBL.

• InterMundial ti ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• Commissione del 25% sul premio al netto delle imposte. 

• Prezzi validi fino al 31/01/2019.

Più sicura impossibile

Massima protezione in 
viaggio e fino a 38 cause di 

annullamento.

Spese Mediche

+ € 50.000  + € 34,66 + € 100.000  + € 49,21 + € 350.000  + € 121,23 

+ € 600.000  + € 229,52 + € 850.000  + € 343,29 

L’estensione delle Spese Mediche non è valida per viaggi con partenza e destinazione Italia.

INTEGRAZIONE  |  Configura la tua assicurazione di viaggio in modo che si adatti esattamente alle tue necessità.

L’ASSICURAZIONE PIÙ VENDUTA
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Ricorda che puoi completare la copertura 
di annullamento acquistando la polizza 
Annullamento Plus fino a raggiungere 
l’importo del tuo viaggio.
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SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza

1. Spese medico-chirurgiche per malattia o infortunio:

• All’estero ..........................................................................................€ 250.000

• Nel paese di origine .........................................................................€ 5.000

2. Spese odontoiatriche urgenti ......................................................................€ 200              

3. Rimpatrio o trasferimento sanitario di malati e feriti ............... € 1.000.000

4. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori ...............................€ 1.000.000

5. Accompagnamento di minori e disabili ...................................€ 1.000.000

6. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto ............................€ 1.000.000

7. Trasferimento di una persona che accompagna 
l’assicurato ricoverato (superiore a 5 giorni) ............................€ 1.000.000

8. Spese di sogggiorno di una persona che accompagna 
l’Assicurato ricoverato (€60 per giorno) ..................................................€ 600

9. Convalescenza in albergo (€60 per giorno) .........................................€ 600

10. Rientro anticipato per morte di un familiare ...............................€ 1.000.000

11. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero  
di un familiare.......................................................................................€ 1.000.000

12. Rientro anticipato per grave sinistro nella casa o locale 
professionale dell’Assicurato..........................................................€ 1.000.000

13. Trasmissione di messaggi urgenti ..........................................................Incluso

14. Invio di medicinali all’estero ......................................................................Incluso

15. Servizio di interprete .....................................................................................Incluso

16. Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio .....................€ 250

17. Perdita delle chiavi della propria residenza ...........................................€ 100

18. Perdita di documenti personali ..................................................................€ 200

19. Apertura e riparazione di casseforti e cassette di sicurezza .................€ 200

20. Annullamento di carte di credito ............................................................Incluso

21. Anticipo di fondi monetari all’estero ....................................................€ 2.000

Bagagli

22. Furto con violenza, perdita e danni materiali ai bagagli 
(in caso di furto, il limite massimo di indennizzo  
è di €500) .........................................................................................................€ 2.000

23. Ritardo dei bagagli (€75 dopo 12 ore) ...................................................... € 150

24. Ricerca e localizzazione dei bagagli......................................................Incluso

Annullamento del Viaggio

25. Spese di annullamento del viaggio 
(per qualsiasi delle cause garantite) ..................................................... € 4.000

26. Rimborso per vacanze non godute 
(per qualsiasi delle cause garantite) ..................................................... € 4.000

Perdita dei Servizi

27. Perdita del volo o del viaggio ......................................................................€ 700

Ritardi

28. Ritardo di viaggio nella partenza del mezzo 
di trasporto (fino a €50 ogni 6 ore, dalla sesta ora) .......................... € 400

Infortuni

29. Indennizzo per morte dovuta incidente in viaggio  
24 ore su 24 .................................................................................................€ 30.000

30. Invalidità permanente dovuta a incidente  
in viaggio 24 ore su 24 ............................................................................€ 30.000

• Per persone con più di 65 anni ...................................................€ 3.500

• Per morte accidentale di minori di 18 anni ............................€ 3.500

Responsabilità Civile

31. Assicurazione di Responsabilità Civile privata  
(franchigia €100) ........................................................................................€ 50.000          

Assicura un anno di viaggi

Usa l’assicurazione in ogni 
viaggio con la migliore  

copertura. Consigliata se fai 
più di due viaggi all’anno.

Un’assicurazione nuova per ogni 
viaggio

La polizza si rinnova ogni volta che 
parti per un nuovo viaggio,  

i massimali ritornano come il primo 
giorno, come se non avessi mai 

utilizzato l’assicurazione. 

Perfetta per più di due viaggi  
all’anno 

Specialmente disegnata per chi 
realizza più di due viaggi all’anno. 

Viaggi con una durata  
massima di 60 giorni 

Non c’è un limite massimo di viaggi 
realizzabili all’anno, semplicemente 
ogni viaggio più avere una durata 

massima di 60 giorni.

Interruzione del viaggio 

L’assicurazione rimborserà le spese 
dei servizi non usufruiti se devi 
tornare a casa per una qualsiasi 
delle 20 cause di annullamento.

PREZZI PER PERSONA  |  Imposte incluse

Multitravel Annuale

Mondo

Annuale € 122,99

Ogni viaggio non deve superare i sessanta giorni consecutivi.

Non dimenticare che...

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni. 

• Si limita la contrattazione ai soli minori di 80 anni d’etá. 

• Questo prodotto non è valido per le crociere.

• Coperture garantite da Atrium, Sindacato di Lloyd’s 609, insieme ad 
altri sindicati del Lloyd’s.

• La contrattazione della polizza deve avvenire massimo 3 mesi prima 
dell’inizio del viaggio.

• InterMundial ti ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• Commissione del 25% sul premio al netto delle imposte.

• Prezzi validi fino al 31/01/2019.

RIASSUNTO DELLE CAUSE GARANTITE

1. La morte, malattia grave o infortunio grave:

• L’Assicurato, il coniuge, ascendenti o discendenti sino al terzo 
grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni/e nipoti da parte dei 
nonni e degli zii, cognati/e, generi, nuore, zii).

• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato incluso nella stessa 
prenotazione.

• Il sostituto lavorativo dell’Assicurato, a condizione che l’Assicura-
to assuma necessariamente la carica o responsabilità.

• Il responsabile durante il periodo di viaggio e di soggiorno, de-
ll’affidamento dei minori o disabili.

Perché la copertura sia valida è essenziale che al momento della stipula 
dell’assicurazione siano forniti i dati personali di detta persona.

2. Qualsiasi altro evento, quale la rapina, incendio o altre cause analo-
ghe.

É garantito sino al limite stabilito, tenendo conto delle esclusioni previste, il 
rimborso delle spese di annullamento del viaggio eventualmente originate 
in capo all’Assicurato, per circostanze estranee alla sua volontà, che siano 
fatturate applicando le condizioni di vendita del Contraente senza le tasse 
che questi e/o l’Organizzatore del viaggio può trattenere, sempre che si 
producano dopo la data di sottoscrizione e prima dell’inizio del viaggio o 
servizio acquistato e non fossero note al momento della stipula dell’assi-
curazione che riguardino direttamente l’Assicurato e che implichino la sua 
presenza limitata a:

Le cause che influenzano la residenza abituale e/o secondaria, locali pro-
fessionali in cui l’Assicurato svolge una professione libera o in cui l’Assi-
curato è il legale rappresentante dimostrabile da prove documentali, che 
risulti imprevedibile, inevitabile ed estraneo alla volontà dell’Assicurato, che 
non risulti nelle esclusioni della polizza e precluda necessariamente la rea-
lizzazione del viaggio acquistato nelle date stabilite.

3. Le complicanze della gravidanza o di aborto spontaneo. Le compli-
canze della gravidanza e del parto sono escluse dal settimo mese di 
gravidanza.

4. La chiamata inaspettata per un intervento chirurgico:

• L’Assicurato, il coniuge, ascendenti o discendenti di parenti sino al 
terzo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni/nipoti di nonni e da 
zii, cognati, generi, nuore, zii).

• L’Assicurato, il coniuge, ascendenti o discendenti sino al terzo 
grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni/e nipoti da parte dei 
nonni e degli zii, cognati/e, generi, nuore, zii).

• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato incluso nella stessa 
prenotazione.

• Il sostituto lavorativo dell’Assicurato, a condizione che la carica 
o responsabilità debba essere necessariamente assunta dall’As-
sicurato.

• Il responsabile durante il periodo di viaggio e di soggiorno, de-
ll’affidamento di minori o disabili.

Perchè sia valida la copertura è essenziale fornire, al momento della stipula 
dell’assicurazione, i dati personali di questa persona.

5. Licenziamento non disciplinare dell’Assicurato (impiegati presso terzi, 
che hanno avuto più di un anno di lavoro a tempo indeterminato), a 
condizione che in sede di stipula dell’assicurazione non esistesse co-
municazione verbale o scritta al momento della prenotazione. 

6. Assunzione in una nuova azienda con un contratto, a condizione che 
tale inserimento avvenga dopo la stipula dell’assicurazione e che alla 
data di acquisto del viaggio tale assunzione non fosse nota.

7. Il trasferimento obbligatorio per un periodo superiore a tre mesi.

8. La chiamata come testimone o parte di un tribunale o membro di 
una giuria.

9. La chiamata come membro di una commissione elettorale.

10. La conoscenza, dopo la prenotazione, dell’obbligazione con l’Agen-
zia delle entrate di realizzare la dichiarazione parallela la cui quota da 
liquidare ecceda i €  600.

11. Presentazione a esami per concorsi con chiamata da parte di organis-
mi pubblici successivamente alla sottoscrizione della assicurazione. 

12. Furto di documenti o bagagli che impediscano all’Assicurato di iniziare 
o continuare il viaggio.

13. La dichiarazione ufficiale di “zona disastrata” nel luogo di residenza 
dell’Assicurato o nel luogo di destinazione. Inoltre è coperta da ques-
ta garanzia la dichiarazione ufficiale di zona disastrata nel luogo di 
transito verso la destinazione, a condizione che sia l’unico modo per 
arrivare alla meta.

Indipendentemente dal numero di persone colpite è stabilito un cumulo 
massimo di risarcimento di € 30.000.

14. Atti di pirateria aerea, terrestre e navale che impediscano all’Assicurato 
di iniziare o continuare il viaggio. 

• Sono esclusi gli atti terroristici.

15. Il fermo della polizia per motivi non penali.

16. Citazione dell’Assicurato per divorzio.

17. Conseguimento di un viaggio e/o soggiorno assegnato a titolo gratui-
to in un sorteggio pubblico e davanti a un notaio.

18. Consegna di un bambino in adozione.

19. Quarantena medica.

20. Cancellazione da parte di un accompagnatore che ha acquistato lo 
stesso tipo di servizio per una qualunque delle cause descritte nella 
polizza e per questo motivo obbliga l’Assicurato a viaggiare da solo. 

Se l’Assicurato decide di godere da solo del viaggio/soggiorno, l’Assicura-
tore si farà carico dei costi aggiuntivi che l’agenzia di viaggi potrà addebi-
targli per supplemento individuale.

Consulta le cause complete della polizza Multitravel Annuale nelle condi-
zioni generali dell’assicurazione.

 

MULTITRAVEL 
ANNUALE

I VANTAGGI DI 
MULTITRAVEL 

ANNUALE
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SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza

1. Assistenza medica e sanitaria:     

• Mondo .................................................................................... Fino a € 9.000

• Europa ......................................................................................Fino a € 3.000

• Italia ..........................................................................................Fino a  € 1.000

2. Spese mediche dentali ....................................................................... Fino a € 60

3. Trasferimento di un familiare in caso di ricovero 
ospedaliero superiore a 5 giorni ................................................ Fino a  € 600

• Spese di soggiorno (€75 x 10 giorni)  ..............................Fino a € 750      

4. Convalescenza in albergo (€75 x 10 giorni) ............................Fino a € 750 

5. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati ....................€ 1.000.000 

6. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto........................€ 1.000.000

7. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori ...............................€ 1.000.000

8. Rientro anticipato per il decesso o ricovero  
ospedaliero di un familiare .............................................................€ 1.000.000

9. Invio di medicinali all’estero ......................................................................Incluso

10. Anticipo di fondi monetari all’estero ......................................Fino a € 2.000

11. Trasmissione di messaggi urgenti ..........................................................Incluso

Bagagli

12. Furto con violenza, perdita e danni materiali ai bagagli:

• Mondo .........................................................................................Fino a € 500

• Europa ..........................................................................................Fino a € 350

• Italia ...............................................................................................Fino a € 250

13. Ritardo nella consegna dei bagagli fatturati 
(€150 a partire da 12 ore e €100 per ogni 24 ore) ................Fino a € 250 

14. Ricerca, localizzazione e spedizione dei  
bagagli persi .....................................................................................................Incluso

Perdita dei Servizi 

15. Overbooking o cambio di servizi inizialmente contrattati: 

• Per la partenza di un mezzo di trasporto alternativo 
non previsto (fino a €50 per giorno) ...............................Fino a € 200

16. Perdita di coincidenze (minimo 4 ore di ritardo)...................Fino a € 300

Ritardi

17. Ritardo nella partenza del mezzo di trasporto  
(€50 ogni 6 ore) ..................................................................................Fino a € 300

Infortuni

18. Infortuni personali dovuti a incidente in viaggio 24 ore:

• Morte ..................................................................................... Fino a € 15.000

• Invalidità ............................................................................... Fino a € 15.000

Responsabilità Civile

19. Responsabilità Civile privata (franchigia €100) ..............................€ 50.000

Un’assicurazione base  
di qualità 

Assistenza sanitaria  
e assicurazione bagagli che 
garantiscano la tranquillità 

dei tuoi viaggiatori.

Non dimenticare che...

• L’ambito geografico dell’ Europa include gli Stati costieri del Medite-
rraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, 
Siria, Tunisia e Turchia. 

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni. 

• Si limita la contrattazione ai soli minori di 80 anni d’etá. 

• Questo prodotto non è valido per le crociere.

• Coperture garantite da Atrium, Sindacato di Lloyd’s 609, insieme ad 
altri sindicati del Lloyd’s.  

• InterMundial ti ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• Commissione dello 0% sul premio al netto delle imposte.

• Prezzi validi fino al 31/01/2019.

MULTIASSISTENZA 
BASIC Valida in tutto il mondo

Internazionale al 100%.  
Con copertura fino a 365 giorni  

in tutti i Paesi del mondo.

Una protezione base

Assicurazione spese sanitarie, 
rimpatrio e bagagli.

Assicurazione personalizzabile

Configura il prezzo 
dell’assicurazione in funzione  

della durata del viaggio. 

I VANTAGGI DI  
MULTIASSISTENZA 

BASIC

PREZZI PER PERSONA  |  Imposte incluse

Multiassistenza Basic

Italia Europa Mondo

Per giorno € 0,62 € 0,77 € 1,22 

Assicura la tua tranquillità

 Includi questa polizza in tutti i tuoi 
viaggi. Prezzo imbattibile e zero 

preoccupazioni.
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I VANTAGGI DI  
ANNULLAMENTO PLUS

Cancella senza sorprese

L’assicurazione di  
annullamento ed interruzione 
del viaggio con più cause per 

recuperare il costo del  viaggio.

RIASSUNTO DELLE CAUSE GARANTITE

1. Malattia grave, infortunio grave o decesso:

• Dell’Assicurato, coniuge e famigliari fino al terzo grado di pa-
rentela o di affinità, genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti da parte 
dei nonni, cognati, nuore, suoceri, zii, nipoti da parte degli zii, 
bisnonni e pronipoti. 

• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella 
stessa prenotazione e Assicurato in polizza.

• Di un sostituto professionale dell’Assicurato.

• Della persona incaricata, durante il viaggio e/o il soggiorno, della 
cura e custodia dei figli minori o disabili. 

2. Gravi danni a causa di furti, incendi o altri pregiudizi che interessano:

• La dimora abituale e/o secondaria dell’Assicurato.

• I locali professionali in cui l’Assicurato svolge una libera profes-
sione o sia il gestore diretto (manager).

Che comportino necessariamente la presenza dell’Assicurato.

3. Licenziamento, non per ragioni disciplinari, dell’Assicurato, quando al 
momento della stipula dell’assicurazione non esisteva la comunica-
zione verbale o scritta.

4. Assunzione in un nuovo posto di lavoro dell’Assicurato in una società 
diversa, con un contratto di lavoro e, a condizione che l’assunzione 
si verifichi dopo la stipula dell’assicurazione, per cui non se ne era a 
conoscenza alla data in cui è stata effettuata la prenotazione.

5. La chiamata dell’Assicurato come parte, testimone o giurato in un tri-
bunale civile, penale, del lavoro. Sono esclusi i casi in cui l’Assicurato 
sia chiamato come imputato per processi iniziati prima dell’acquisto 
del viaggio e dell’assicurazione. Per le altre comparizioni la citazione 
deve essere successiva alla stipula del viaggio e dell’assicurazione.

6. Chiamata come membro di un seggio elettorale.

7. Presentazione a esami per concorsi con chiamata da parte di orga-
nismi pubblici successivamente alla sottoscrizione dell’assicurazione. 

8. Cancellazione da parte di un solo ed unico accompagnatore dell’As-
sicurato, registrato durante lo stesso viaggio e Assicurato in questa 
stessa polizza, a condizione che la cancellazione dipenda da una de-
lle cause elencate in questa garanzia, e per tale ragione l’Assicurato 
debba viaggiare da solo.

9. Atti di pirateria aerea, terrestre e navale che impediscano all’Assicurato 
di iniziare o proseguire il viaggio. Sono esclusi atti terroristici.

10. Furto con violenza di documenti o bagagli che impediscano all’Assi-
curato di iniziare il viaggio.

11. Conoscenza, dopo la prenotazione, dell’obbligo tributario di deposi-
tare una integrativa alla dichiarazione dei redditi, che preveda un pa-
gamento superiore a € 600.

12.  Il trasferimento forzato della sede di lavoro per un periodo superiore 
a 3 mesi.

13. La chiamata inaspettata per un intervento chirurgico:

• Dell’Assicurato, o di un unico familiare.

• Accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella stessa prenota-
zione e Assicurato.

• Del sostituto professionale dell’Assicurato.

• Del responsabile della custodia dei minori o dei bambini disabili, 
durante il viaggio e/o soggiorno. 

14. Complicazioni della gravidanza o di un aborto spontaneo, che richie-
dono il parere di un medico e il riposo a letto. Le complicazioni della 
gravidanza e del parto sono escluse dal settimo mese di gravidanza. 
 
 
 

15. La dichiarazione ufficiale di “zona disastrata” nel luogo di residenza 
dell’Assicurato o nel luogo di destinazione. Inoltre è coperta da ques-
ta garanzia la dichiarazione ufficiale di zona disastrata nel luogo di 
transito verso la destinazione, a condizione che sia l’unico modo per 
arrivare a destinazione.

• Indipendentemente dal numero di persone colpite è stabilito un 
cumulo massimo di risarcimento di € 30.000.

16. Conseguimento di un viaggio e/o soggiorno assegnato a titolo gratui-
to in un sorteggio pubblico e davanti a un notaio.

17. Il fermo della polizia per motivi non penali.

18. La consegna di un bambino in adozione.

19. La citazione per una causa di divorzio.

20. La proroga del contratto di lavoro.

21. La concessione di borse di studio ufficiali che impediscano la realiz-
zazione del viaggio.

22. Una chiamata imprevista per il trapianto di organi de:

• L’assicurato o un familiare.

• Di un unico accompagnatore dell’Assicurato, registrato nella 
stessa prenotazione e a sua volta anch’egli Assicurato.

23. La firma di documenti ufficiali nelle date del viaggio, esclusivamente 
davanti alla pubblica amministrazione.

24. Qualsiasi malattia dei bambini sotto i 48 mesi che siano assicurati da 
questa polizza.

25. Una dichiarazione giudiziaria di fallimento di una società che impedis-
ca all’Assicurato lo sviluppo della sua attività professionale.

26. L’avaria del veicolo di proprietà dall’Assicurato che ne impedisca il 
viaggio.

• Il guasto deve comportare una riparazione di oltre 8 ore o im-
porto superiore a € 600, in entrambi i casi secondo la tabella 
del produttore.

27. Le spese per la cessione del viaggio dell’Assicurato ad un’altra persona 
per una delle cause garantite.

28. L’abbandono del viaggio per un ritardo superiore a 24 ore del mezzo di 
trasporto dovuti alla sparizione dell’oggetto del viaggio.

• Le spese di annullamento saranno compensate a meno che non 
siano state precedentemente versate dal vettore.

• Indipendentemente dal numero di persone interessate il cu-
mulo massimo di indennizzo stabilito per un unico sinistro è di  
€ 100.000.

29. Furto, morte, malattia o incidente grave dell’animale da compagnia. 
Sará garantito il rimborso dei costi per annullamento del viaggio.

30. Presentazione di documento che accerti che l’Assicurato si trovi in si-
tuazione di cassa integrazione/mobilità e per questo motivo soffra una 
riduzione totale o parziale della giornata lavorativa. 

• Questa circostanza deve avvenire con posteriorità rispetto alla 
data di acquisto della polizza assicurativa.  

31. Una chiamata urgente e inevitabile da parte delle forze armate, della 
polizia o dei vigili del fuoco. A condizione che la chiamata si verifichi 
dopo la stipula dell’assicurazione e non se ne fosse a conoscenza al 
momento della prenotazione.

32. Il fatto di venire a conoscenza, dopo la prenotazione, di una Sanzione 
del Codice della Strada superiore a € 600, considerando che tale infra-
zione sia stata commessa dopo la data di prenotazione.

33. Malattia grave o incidente grave o morte del superiore diretto de-
ll’Assicurato, verificatosi posteriormente alla data di contrattazione 
dell’assicurazione e sempre e quando questa circostanza impedisca 
all’Assicurato la realizzazione del viaggio per esigenze dell’Azienda in 
cui é impiegato.

34. Convocazioni per prove mediche dell’Assicurato o di familiari di primo 
grado, emesse dalla Sanitá Pubblica con carattere urgente, sempre e 
quando coincidano con le date del viaggio e siano giustificate dalla 
gravitá del caso.

35. Parto prematuro, anteriore alle 29 settimane di gestazione, dell’Assi-
curata.

36. Sinistro nella residenza dell’Assicurato, verificatosi con posterioritá alla 
contrattazione dell’assicurazione, per danni superiori a € 600 e che 
non siano coperti dalla sua polizza assicurativa per la casa.

37. Furto del veicolo di proprietá dell’Assicurato che impedisca l’inizio o la 
continuitá del viaggio.

38. Conseguenze di vaccinazioni necessarie per un viaggio, sempre e 
quando le stesse producano una malattia grave che impedisca via-
ggiare.

Garanzia di Fallimento di Fornitori

Spese per la cancellazione, l’interruzione, il rimpatrio e la 
perdita e sostituzione di qualunque servizio .......................€ 3.000

Garanzia di Forza Maggiore

Spese dovute a motivi di Forza Maggiore:

• Cancellazione prima della data di partenza ......€ 3.000

• Trasporto nel luogo di partenza del viaggio ......€ 1.000

• Spese per prolungamento del viaggio:

 » Spese di alloggio (€ 100 per giorno) ..............€ 700 

 » Spese di vitto (€ 20 per giorno) ........................ € 140

Non dimenticare che...

• Deve essere stipulata il giorno della conferma del viaggio o durante  
i 7 giorni seguenti.

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni.

• Si limita la contrattazione ai soli minori di 80 anni d’etá. 

• Coperture garantite da Atrium, Sindacato di Lloyd’s 609, insieme ad 
altri sindicati del Lloyd’s. Garanzia di Fallimento di Fornitori i Garanzia 
di Forza Maggiore da CBL.

• InterMundial ti ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• Commissione del 25% sul premio al netto delle imposte.

• Prezzi validi fino al 31/01/2019.

Tutti i tipi di viaggio 

Prezzo speciale per soggiorni in 
hotel, pacchetti vacanze, mezzi di 

trasporto e viaggi in crociera. 

38 cause di annullamento

Problemi di salute, personali, 
lavorativi o ufficiali.  

Garanzia di Forza Maggiore 

Una copertura speciale per 
situazioni di catastrofe naturale 

o altri casi di Forza Maggiore 
dove non sia possibile viaggiare o 

proseguire il viaggio. 

ANNULLAMENTO
PLUS

GARANZIA 

FA
LLIM

ENTO DI FORN
IT

O
R

I

PREZZI PER PERSONA  |  Imposte incluse

Annullamento Plus

Soggiorno Pacchetto turistico Aereo/Crociera

Fino a € 300  € 12,65 € 16,17 € 18,28 

Fino a € 600  € 21,80 € 26,73  € 37,29 

Fino a € 900  € 30,96 € 38,00  € 54,89 

Fino a € 1.200  € 39,40  € 47,85  € 72,49 

Fino a € 1.800  € 59,12  € 68,27  € 106,28 

Fino a € 2.400  € 76,72  € 89,39  € 140,78 

Fino a € 3.000  € 97,13  € 111,21  € 174,57 

Fino a € 4.500  € 144,30  € 174,57 € 260,46 

Fino a € 6.000  € 190,76  € 233,71  € 349,87 

Fino a € 7.000  € 221,74  € 269,61  € 401,96 

Fino a € 8.000  € 251,31  € 307,63  € 459,69 

Fino a € 9.000  € 282,28  € 345,64  € 517,42 

Fino a € 10.000  € 314,67  € 383,66  € 573,74 

Interruzione della vacanza

L’assicurazione rimborserà le spese 
dei servizi non usufruiti se devi 

tornare a casa prima del previsto 
per una qualsiasi delle 38 cause 

garantite. 
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SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza

1. Assistenza medica e sanitaria ................................................Fino a € 30.000

2. Spese mediche dentali .................................................................... Fino a € 100

3. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati ............................Ilimitato

4. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto................................Ilimitato

Benvenuto  
nello Spazio Schengen 

La protezione necessaria  
per viaggiare nei Paesi  

dello Spazio Schengen.  

Non dimenticare che...

• Spazio Schengen: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Slovenia, 
Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Olanda, Ungheria, Islanda, 
Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia e Svizzera.

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni.

• Si limita la contrattazione ai soli minori di 80 anni d’etá. 

• Questo prodotto non è valido per le crociere.

• Copertura garantita Arag.  

• InterMundial le ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• La commissione dell’agenzia è del 25% del premio netto. 

• Prezzi validi fino al 31/01/2019.

PREZZI PER PERSONA  |  Imposte incluse

Schengen

Mondo

Fino a 10 giorni € 16,50 

Fino a 15 giorni € 28,00  

Fino a 20 giorni  € 32,00 

Fino a 30 giorni €43,00

Fino a 45 giorni € 54,00  

Fino a 60 giorni € 60,00

Fino a 90 giorni € 78,00 

Fino a 120 giorni € 97,00 

SCHENGEN

Adattabile ad ogni tipo di viaggio

Pensata per ogni tipo di viaggio 
e per poter assicurare la durata 

effettiva del viaggio. 

I VANTAGGI DI 
SCHENGEN

Protezione completa

Puoi contare con € 30.000  
di spese mediche e rimpatrio 

garantito. 

Valida in tutta lo Spazio Schengen

Potrai viaggiare in tutti i Paesi dello 
Spazio Schengen senza limiti. 
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SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza

1. Spese mediche per malattia o incidente ..................................€ 1.000.000

2. Spese per malattie psicologiche o psichiatriche:

• Per viaggi di durata fino a 3 mesi .....................................Non coperto

• Per viaggi di durata compresa tra i 3 e i 6 mesi .........................€ 275

• Per viaggi di durata superiore ai 6 mesi .......................................€ 550

3. Spese per fisioterapia o chiropratica:

• Per viaggi di durata fino a 3 mesi ....................................................€ 200

• Per viaggi di durata compresa tra i 3 e i 6 mesi ........................€ 200

• Per viaggi di durata superiore ai 6 mesi ...................................... € 400

4. Spese odontoiatriche urgenti:

• Per viaggi di durata fino a 3 mesi ....................................................€ 200

• Per viaggi di durata compresa tra i 3 e i 6 mesi ....................... € 400

• Per viaggi di durata superiore ai 6 mesi ...................................... € 800

5. Spese odontoiatriche urgenti per infortunio ........................................€ 600

6. Indennizzo per deturpazione, fino a un limite di ..........................€ 17.000

7. Spese di trasporto in ambulanza in relazione 
al trattamento.......................................................................................€ 1.000.000

8. Rimpatrio o trasporto sanitario  
di feriti o malati ....................................................................................€ 1.000.000

9. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato  
defunto ...................................................................................................€ 1.000.000

10. Biglietto di rientro al paese ospitante (valido solamente 
per viaggi di durata superiore a 6 mesi) ....................................€ 1.000.000

11. Trasferimento di familiari in caso di ricovero ospedaliero dell’Assicu-
rato superiore a 5 giorni (max. 2 familiari):

• Spese di trasferimento ..........................................................€ 1.000.000

• Spese di soggiorno del/dei familiare/i trasferito/i   
(€ 75/giorno) ............................................................................................ € 750

12. Prolungamento del soggiorno in hotel 
per prescrizione medica (€75/giorno) ..................................................... € 750

13. Rientro anticipato per decesso di un familiare ......................€ 1.000.000

14. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero  
di un familiare.......................................................................................€ 1.000.000

Bagagli

15. Furto con violenza e danni materiali ai bagagli:

• Furto con violenza e danni materiali ai bagagli ....................€ 2.800

• Oggetti di valore ....................................................................................€ 480

16. Ricerca, localizzazione e invio dei bagagli smarriti .........................Incluso

17. Spese per ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati  
(€ 100 ogni 24 ore) ..........................................................................................€ 500

Ritardi

18. Ritardo del viaggio al momento della partenza del mezzo 
di trasporto (minimo 6 ore) ..........................................................................€ 300

Infortuni

19. Indennizzo per decesso a causa di infortunio  
in viaggio 24/24 ore ................................................................................. € 15.000

20. Indennizzo per invalidità permanente a causa di infortunio 
in viaggio 24/24 ore .................................................................................€ 85.000

Responsabilità Civile

21. Responsabilità Civile personale (franchigia € 100) ...............€ 1.000.000

22. Spese di assistenza legale (franchigia € 100) .................................€ 50.000

Assicurazione speciale  
per gli studenti  

Un’assicurazione viaggio 
con coperture disegnate 

appositamente per i viaggi 
studio. 

STUDY 
PLUS

Non dimenticare che...

• Questa assicurazione è valida per italiani o residenti in Italia con età 
massima di 30 anni.

• La durata massima del viaggio non sarà superiore a 52 settimane. 

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni.

• Questo prodotto non è valido per le crociere.

• Coperture garantite da Atrium, Sindacato di Lloyd’s 609, insieme ad 
altri sindicati del Lloyd’s. 

• InterMundial ti ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• Commissione dello 0% sul premio al netto delle imposte.

• Prezzi validi fino a 31/01/2019.

I VANTAGGI DI  
STUDY PLUSOpzione A

• Atletica 

• Attività con palla 

• Attività in spiaggia e 
campeggio

• Cicloturismo 

• Curling

• Escursioni a piedi 

• Escursionismo

• Jogging 

• Kayak

• Nuoto 

• Orienteering 

• Paddle surf 

• Palestra

• Pesca 

• Racchette da neve 

• Segway 

• Snorkeling 

• Trekking 

Coperture speciali 

Assicura le spese mediche per 
malattie psicologiche, fisioterapia 

e biglietti di ritorno nel Paese 
ospitante. 

Più di 30 attività sportive coperte 

Inclusa la protezione per attività 
sportive come surf, baseball, 

paddle, tennis, ecc. 

Per tutti gli studenti

Corsi di lingua, un semestre o un 
anno scolastico, Erasmus, master, 

stage, au pair, ecc.

ATTIVITÀ COPERTE 

Sono esplicitamente escluse le attività realizzate ad una altitudine superiore ai 3.000 metri e gli sport professionistici

E qualsiasi sport con un simile grado di rischio.  

INTEGRAZIONE  |  Estendi la copertura ad altri sport

PREZZI PER PERSONA E SETTIMANA  |  Imposte incluse

Europa Mondo

€ 16,15 € 30,60

• Arrampicata indoor  

• Canottaggio

• Mountain bike

• Moto d’acqua 

• Motoslitta

• Paintball  

• Pattinaggio

• Percorsi 4x4

• Sci di fondo

• Sleddog

• Slitta

• Sopravvivenza sportiva 

• Surf e windsurf

• Teleferica 

• Trekking fra 2.000 e 3.000 
metri di altitudine

• Tiro a segno / caccia di 
prede di piccole dimensioni 

• Turismo equestre

• Vela 

• Via ferrata 

Opzione B Opzione C

• Airsoft

• Altri sport invernali  
(sci, snowboard, ecc.) 

• Arrampicata sportiva

• Bouldering  

• Canottaggio

• Discesa in corda doppia

• Equitazione

• Hidrobob 

• Hydrospeed  

• Immersioni subacquee 
a meno di 20 metri di 
profondità  

• Kitesurf

• Psicobloc fino a 8 metri di 
altitudine

• Quad

• Rafting

• Scherma

• Sci d’acqua

• Speleologia a meni di 150 
metri di profondità  

• Torrentismo

• Wildwater canoeing 

E qualsiasi sport con un simile grado di rischio.  

E qualsiasi sport con un simile grado di rischio.  

PREZZI PER PERSONA E SETTIMANA  |  Imposte incluse

Europa Mondo

€ 25,83 € 48,95

PREZZI PER PERSONA E SETTIMANA  |  Imposte incluse

Europa Mondo

€ 12,92 € 24,48
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SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza

1. Assistenza medica e sanitaria:

• Mondo ...................................................................................Fino a € 17.500

• Europa ....................................................................................Fino a € 17.500

• Italia ..........................................................................................Fino a  € 3.700

2. Spese mediche dentali ....................................................................... Fino a € 60 

3. Pagamento delle stampelle ...........................................................Fino a € 320

4. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati ....................€ 1.000.000

5. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto........................€ 1.000.000

6. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori ...............................€ 1.000.000

7. Ricerca e soccorso dell’Assicurato ....................................... Fino a € 15.000

8. Soccorso in pista ................................................................................€ 1.000.000

9. Soccorso in elicottero ......................................................................€ 1.000.000

10. Trasferimento di un familiare in caso di ricovero 
ospedaliero superiore a 5 giorni ..................................................€ 1.000.000

• Spese di soggiorno (€ 75 x 10 giorni) ..............................Fino a € 750  

11. Convalescenza in albergo (€ 75 x 10 giorni) ...........................Fino a € 750                  

12. Rientro anticipato per il decesso o il ricovero  
di un familiare (per un periodo minimo di 5 giorni) .............€ 1.000.000

13. Invio di medicinali all’estero ......................................................................Incluso

14. Trasmissione di messaggi urgenti ..........................................................Incluso

15. Invio di autista professionista ....................................................................Incluso

16. Apertura e riparazione di casseforti e cassette di  
sicurezza ...............................................................................................  Fino a € 150

17. Perdita delle chiavi della propria residenza ............................... Fino a € 60

18. Annullamento delle carte di credito ......................................................Incluso

Annullamento del Viaggio

19. Spese di annullamento del viaggio (per qualsiasi delle 38 cause 
garantite):

• Mondo ..................................................................................... Fino a € 1.500

• Europa ...................................................................................... Fino a € 1.500

• Italia ........................................................................................... Fino a € 1.500

Bagagli

20. Perdita dei bagagli fatturati con una  
compagnia aerea................................................................................Fino a € 500

21. Costi di noleggio delle attrezzature ............................................Fino a € 100

Perdita dei Servizi

22. Rimborso dello ski-pass (€ 30 x 10 giorni) ...............................Fino a € 300                 

23. Rimborso di lezioni acquistate (€ 30 x 10 giorni) ..................Fino a € 300            

24. Notti extra in hotel o obbligato prolungamento 
del viaggio prima di arrivare a destinazione .......................................... € 150

25. Prolungamento obbligato del viaggio per terminare  
il soggiorno ......................................................................................................... € 150

26. Overbooking o cambio di servizi inizialmente acquistati ................ € 150

27. Perdita di servizi inizialmente acquistati .................................................. € 150

Ritardi

28. Ritardo nella partenza del mezzo di trasporto  
(€25 ogni 6 ore) ................................................................................................. € 150

Responsabilità Civile

29. Responsabilità Civile privata (franchigia € 100) .............................€ 60.000

L’assicurazione sportiva  
e di viaggio

L’assicurazione multisport che 
ti protegge sempre: mentre 

pratichi sport o mentre viaggi.  
Un’assicurazione su misura 
per te che copre più di 60 

sport.

Più di 60 sport assicurati  

Sono inclusi torrentismo, scalata, 
bungee jumping, trekking, kayak, 

moto d’ acqua, windsurf, sci, 
motoslitta...

Modalità annuale

Protezione durante tutti i viaggi 
realizzati durante l’anno, in 

montagna, al mare o in qualsiasi 
altro posto. 

Non dimenticare che...

• Spese di annullamento del viaggio: la garanzia è valida solo se 
l’assicurazione è stipulata al momento della conferma del viaggio o 
per i seguenti 7 giorni. In caso contrario, la copertura avrà inizio 72 ore 
dopo la data di contrattazione dell’assicurazione.

• L’ambito geografico dell’ Europa include gli Stati costieri del Medite-
rraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, 
Siria, Tunisia e Turchia.

• Consultare le cause dell’assicurazione Annullamento Plus.

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni.

• Si limita la contrattazione ai soli minori di 80 anni d’etá. 

• Questo prodotto non è valido per le crociere.

• Coperture garantite da Atrium, Sindacato di Lloyd’s 609, insieme ad 
altri sindicati del Lloyd’s.

• InterMundial ti ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• La commissione dell’agenzia è del 25% del premio netto. 

• Prezzi validi fino al 31/10/2018.

Sport terrestri

• Arrampicata e discesa in corda 
doppia

• Bungee jumping
• Escursionismo
• Mountain bike
• Paintball
• Quads
• Speleologia
• Trekking

Sport acquatici

• Canoa /Kayak
• Immersioni
• Jetski
• Rafting
• Sci d’acqua
• Surf
• Wakeboard
• Windsurf / Kitesurf

Sport aerei

• Mongolfiera
• Mongolfiera pallone legato
• Voli in elicottero

Sport invernali

• Ciaspole
• Motoslitta
• Pattinaggio sul ghiaccio
• Sci 
• Sci di fondo
• Sci di montagna
• Slitta

Si escludono espressamente quelli aerei e qualsiasi tipo di sport con simile grado di rischio e le gare.  
Sono espressamente escluse le attività svolte ad altezze superiori ai 4.000 metri e il motociclismo.

Consulta tutte le attività coperte con l’Ufficio di Assistenza alle Aziende.

ATTIVITÀ COPERTE 

PREZZI PER PERSONA  |  Imposte incluse

Sci Avventura Plus con Annullamento Sci Avventura Plus senza Annullamento

Italia Europa Mondo Italia Europa Mondo

Fino a 1 giorno € 17,50 € 25,50 € 120,50 Fino a 1 giorno € 14,00 € 20,50 € 102,00

Fino a 3 giorni € 30,00 € 43,50 € 120,50 Fino a 3 giorni € 24,50 € 35,50 € 102,00

Fino a 6 giorni € 45,00 € 59,00 € 120,50 Fino a 6 giorni € 36,50 € 48,00 € 102,00

Fino a 10 giorni € 55,00 € 67,00 € 120,50 Fino a 10 giorni € 43,50 € 55,00 € 102,00

ANNUALE ANNUALE

Annuale € 120,50 Annuale € 102,00

Ogni viaggio non deve superare i sessanta giorni consecutivi.

Coperture speciali 

Ricerca e soccorso in montagna, 
in pista ed in elicottero, stampelle, 

rimborso dello skipass e delle 
lezioni prenotate.

SCI AVVENTURA
PLUS

I VANTAGGI DI   
SCI AVVENTURA  

PLUS

38 cause di annullamento

Problemi di salute, personali, 
lavorativi o ufficiali.  
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SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza

1. Assistenza medica e sanitaria:

• Mondo ..................................................................................Fino a € 30.000

• Europa ...................................................................................Fino a € 30.000

• Italia ...............................................................................................Fino a € 500 

2. Spese mediche dentali ........................................................................Fino a € 30

3. Trasferimento di un familiare in caso di ricovero  
ospedaliero superiore a 5 giorni ..................................................€ 1.000.000

• Spese di soggiorno (€50 x 10 giorni) ..............................Fino a € 500    

4. Convalescenza in albergo (€50 x 10 giorni) ............................Fino a € 500 

5. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati ....................€ 1.000.000

6. Rimpatrio o trasporto dell’Assicurato defunto........................€ 1.000.000

7. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori ...............................€ 1.000.000

8. Rientro anticipato per il decesso o ricovero ospedaliero  
di un familiare (per un periodo minimo di 5 giorni) .............€ 1.000.000

9. Rientro anticipato per grave sinistro nella casa o locale 
professionale dell’Assicurato..........................................................€ 1.000.000

10. Trasmissione di messaggi urgenti ..........................................................Incluso

11. Invio di medicinali all’estero ......................................................................Incluso

Bagagli

12. Furto con violenza, perdita e danni materiali  
ai bagagli ................................................................................................Fino a € 500

13. Ricerca, localizzazione e spedizione dei bagagli persi ..................Incluso

Infortuni

14. Infortuni personali dovuti a incidente in viaggio 24 ore:

• Morte .....................................................................................Fino a € 30.000

• Invalidità ...............................................................................Fino a € 30.000

Responsabilità Civile

15. Responsabilità Civile privata (franchigia €100) ........................... € 150.000

Nel complesso una  
grande assicurazione

Un’assicurazione di 
viaggio con le coperture 
fondamentali per godere 

della vera tranquillità in Italia, 
Europa e nel Mondo.

Valida in tutto il mondo

Internazionale al 100%.  
Con copertura fino a 90 giorni  

in tutti i Paesi del mondo.

Più di 16 attività sportive 
assicurate

Alpinismo, scalata, trekking, 
mountain bike e molti altri sport 

d’avventura.

Adattabile ad ogni tipo di viaggio

Assicurazione che si adatta a tutti i 
tipi di viaggio: di 1, 3 o 6 giorni,  

fino a 90 giorni.

Un’assicurazione per tutti 

Specialmente pensata per 
proteggere i viaggi con più di 5 

persone: amici, familiari e grandi 
gruppi. Non dimenticare che...

• L’ambito geografico dell’ Europa include gli Stati costieri del Medite-
rraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, 
Siria, Tunisia e Turchia.

• Si considererà familiare a quelle persone con grado di consanguineità 
specificata al condizionale sotto il general di 85 anni.

• Si limita la contrattazione ai soli minori di 80 anni d’etá. 

• Questo prodotto non è valido per le crociere.

• Coperture garantite da Atrium, Sindacato di Lloyd’s 609, insieme ad 
altri sindicati del Lloyd’s. 

• InterMundial ti ricorda che la consegna delle condizioni generali agli 
assicurati è indispensabile.

• Commissione dello 0% sul premio al netto delle imposte.

• Prezzi validi fino al 31/01/2019.

Sport terrestri

• Alpinismo
• Discesa nei canyon
• Equitazione
• Gincana sportiva
• Mountain Bike
• Orientamento
• Scalata
• Speleologia
• Sport d’avventura
• Tiro con l’arco
• Trekking
• Zip line

Si escludono espressamente quelli aerei e qualsiasi tipo di sport con 
simile grado drischio e le gare.  
 
Sono espressamente escluse le attività svolte ad altezze  
superiori ai 4.000 metri e il motociclismo.

ATTIVITÀ COPERTE 

Sport acquatici

• Giochi da spiaggia
• Kayaks
• Rafting
• Vela

PREZZI PER PERSONA  |  Imposte incluse

Gruppi con Attività Gruppi senza Attività

Italia Europa Mondo Italia Europa Mondo

Fino a 1 giorno € 2,69 € 4,96 € 14,88 Fino a 1 giorno € 2,49 € 4,59 € 13,66

Fino a 3 giorni € 3,78 € 6,96 € 14,88 Fino a 3 giorni € 3,51 € 6,40 € 13,66

Fino a 6 giorni € 4,20 € 8,40 € 20,83 Fino a 6 giorni € 4,12 € 7,88 € 16,60 

Fino a 9 giorni € 4,96 € 9,93 € 24,71 Fino a 9 giorni € 4,62 € 9,16 € 19,14 

Fino a 16 giorni € 7,91 € 13,89 € 29,75 Fino a 16 giorni € 7,32 € 12,78 € 27,28 

Fino a 34 giorni € 10,94 € 20,83 € 42,66 Fino a 34 giorni € 10,11 € 19,19 € 39,13 

Fino a 64 giorni € 21,87  € 41,66 € 85,31  Fino a 64 giorni € 20,23  € 38,37 € 78,25 

Fino a 90 giorni € 32,81  € 62,50 € 127,97  Fino a 90 giorni € 30,34  € 57,56 € 117,38  

GRUPPI

I VANTAGGI DI  
GRUPPI

2120



CENTRO

349 793 51 45 
centro@intermundial.it

SUD

349 059 71 22 
sud@intermundial.it

NORD

333 309 38 14 
nord@intermundial.it

LA NOSTRA PROPOSTA:  
MOLTO PIÙ DI UN’ASSICURAZIONE

TEAM  
COMMERCIALE

• Consigli sulla configurazione del tuo portafoglio assicurativo

• Monitoraggio personale dell’evoluzione delle tue vendite

• Corsi di formazione presenziali e online

• Rinnovo delle polizze

• Materiale di comunicazione

Il tuo consulente assicurativo ti aiuterà ad 
ottimizzare al massimo la tua polizza.

Ti fornirà tutto il necessario per trasformare 
l’assicurazione in una nuova fonte di reddito.

Consigli sulla configurazione del tuo portafoglio 
assicurativo.

Avviso Legale

Il presente documento è una sintesi commerciale di carattere meramente informativo, non contrattuale, che non sostituisce le condizioni generali e 
particolari della polizza.

Le informazioni quì riportate, non hanno validità contrattuale e non sostituiscono le condizioni generali e specifiche della polizza, che sono a disposi-
zione del cliente presso InterMundial. INTERMUNDIAL Broker Assicurativo, con domicilio sociale in C/ Irún, 7, Madrid. Regolarmente iscritta al R.M. di 
Madrid, foglio M 180.298, sezione 8ª libro 0, pagina 149 tomo 11.482. C.I.F. B-81577231. Iscritta al R.D.G.S y F.P con nº J-1541 con assicurazione R.C. 
e di cauzione conformi alla legge 26/06 MSRP.

SEMPRE  
VICINO A TE

Utilizza il supporto immediato per risolvere i problemi di tutti i giorni.

In InterMundial ti offriamo un servizio interamente dedicato a risolvere i dubbi e gli incidenti che possono 
sorgere.

Senza bisogno di aspettare.

 MEZZI DI CONTATTO

Un team di professionisti risolverà qualunque eventuale dubbio sulle assicurazioni e sulla stipula contrattuale.

Consigli sulle caratteristiche dei 
tuoi prodotti

Consulenza sul processo  
d’acquisto dell’assicurazione

Problemi di generazione dei 
certificati

Modifica o cancellazione  
dell’assicurazione già contrattata

Elenco di gruppi assicurativi già 
contrattati

Attivazione  
di nuovi servizi

ASSISTENZA ALLE AGENZIE

TEAM  
DI SUPPORTO  
ALLE AZIENDE

02 00 64 12 36 (Prima Opzione) supporto@intermundial.it
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www.intermundial.it

Italia - Brasile - Colombia - Francia - Messico - Polonia - Portogallo - Regno Unito - Spagna 


