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Panoramica delle prestazioni 

Protezione Coronavirus 

Si prega di notare che la presente panoramica delle prestazioni non comprende tutte le informazioni relative al 
contratto. Per informazioni sull'intera estensione dell'assicurazione vi invitiamo a consultare la polizza e le 
condizioni di assicurazione. Le assicurazioni di seguito elencate sono rilevanti solo se comprese nella tariffa 
stipulata. 

Copertura per cancellazione  Assicurazione per l’interruzione del viaggio 

Quali prestazioni sono incluse nella copertura per 
cancellazione? 

In caso di mancato inizio del viaggio/mancato 
utilizzo dell’immobile preso in locazione  

 Rimborso dei costi di cancellazione previsti dal 
contratto  

 Rimborso del supplemento per la camera singola o 
rimborso delle spese proporzionate per la camera 
doppia in caso di annullamento parziale 

In caso di inizio ritardato del viaggio 

 Rimborso degli eventuali costi addizionali per il 
viaggio di andata  

 Rimborso delle prestazioni di viaggio non godute 

In caso di modifica della prenotazione del viaggio  

 Rimborso dei costi per la modifica della 
prenotazione  
 

Quali eventi sono assicurati? 
Sussiste un evento assicurato quando Lei o una 
persona a rischio abbia una sospetta infezione o 
un'infezione da coronavirus (COVID-19) e per questo 
motivo 

 si renda necessario l'isolamento domestico 
(quarantena) a seguito di un provvedimento 
ufficiale (ad es. una disposizione) o di una 
disposizione di un terzo autorizzato (ad es. un 
medico) sulla base di una base legale (ad es. 
prescrizione), oppure   

 il giorno della partenza (inizio del viaggio) un terzo 
autorizzato (ad es. personale dell'aeroporto, 
locatore) rifiuti il trasporto o l'ingresso nell'oggetto 
in locazione assicurato.  

 

 

 

 Quali sono le prestazioni incluse nella garanzia 
vacanza? 

In caso di interruzione del viaggio 

 Rimborso dei costi aggiuntivi dimostrabilmente 
sostenuti per il viaggio di rimpatrio e degli ulteriori 
costi aggiuntivi da ciò direttamente causati. 

 Rimborso del costo completo del viaggio se il 
viaggio viene interrotto entro la prima metà del 
periodo assicurato (al massimo nei primi 8 giorni del 
viaggio) 

 Rimborso delle prestazioni di viaggio non godute se 
il viaggio viene interrotto entro la seconda metà del 
periodo assicurato (a partire dal 9° giorno di 
viaggio). 

In caso di ritardo del viaggio di ritorno 

 Rimborso dei costi aggiuntivi dimostrabilmente 
sostenuti per il viaggio di rimpatrio e degli ulteriori 
costi aggiuntivi da ciò direttamente causati. 

 Rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti per 
l’alloggio, fino all’importo della somma assicurata.  

 

Quali eventi sono assicurati? 
Sussiste un evento assicurato quando Lei o una 
persona a rischio abbia una sospetta infezione o 
un'infezione da coronavirus (COVID-19) e per questo 
motivo 

 si renda necessario l'isolamento (quarantena) a 
seguito di un provvedimento ufficiale (ad es. una 
disposizione) o di una disposizione di un terzo 
autorizzato (ad es. un medico) sulla base di una 
base legale (ad es. prescrizione), oppure  

 il giorno del viaggio di ritorno (fine del viaggio) Le 
venga rifiutato il trasporto da parte di un terzo 
autorizzato (ad es. dal personale dell’aeroporto). 

 
Franchigia 
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Franchigia 

Nessuna franchigia 

Nessuna franchigia 
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