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Il presente documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.  Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al 
prodotto sono fornite in altri documenti come la nota informativa, il glossario o le condizioni generali e particolari della polizza.  
 

Che tipo di assicurazione è? 

Per l’Assicurato che viaggia nel territorio oggetto del contratto consiste in diverse prestazioni assistenziali e di annullamento che integrano il sistema di 
protezione del viaggiatore. 

 

 

Che cosa è assicurato? 
 

 Assistenza medica e sanitaria                   

 Mondo: €1.000.000                                       

 Continentale: €500.000                                                                  

 Locale: €100.000                                                                           

 Spese odontoiatriche urgenti: Fino a €150. 

 Trasferimento di una persona in caso di ricovero 
ospedaliero dell’Assicurato più di 5 giorni: 
ILLIMITATO. 

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

 Prolungamento del soggiorno in albergo per 
prescrizione medica: Fino a €800 (€80  x 10 giorni).                 

 Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati: 
ILLIMITATO. 

 Rimpatrio o trasporto dell’assicurato deceduto: 
ILLIMITATO. 

 Rimpatrio o trasporto di accompagnatori: ILLIMITATO 

 Rimpatrio o trasporto di figli minorenni o persone non 
autonome: ILLIMITATO 

 Servizio di interprete all’estero. 

 Invio di medicinali all’estero. 

 Anticipo di fondi all’estero: Fino a €3.000. 

 Trasmissione di messaggi urgenti. 

 Perdita delle chiavi della casa abituale: €75. 

 Annullamento delle carte.  

 Spese per sequestro: €3.500. 

 Perdite materiale: 

 Mondo: Fino €2.500.                                      

 Continentale: Fino €1.500.                                                                  

 Locale: Fino €850.                                                                            

 Ritardo nella consegna dei bagaglio (€150 da 12 ore e 
€105 ogni ulteriore 24 ore): Fino €360. 

 Ricerca, localizzazione e invio di bagagli smarriti. 

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

 Spese di gestione per perdita di documenti di viaggio: 
Fino 250€.  

 Spese di annullamento del viaggio (Per qualsiasi delle cause 
garantite) 

 Mondo: Fino €5000.                                      

 Continentale: Fino €3.000.                                                                  

 Locale: Fino €1.750.                                                                            

 Interruzione del viaggio (Per qualsiasi delle cause garantite) 

 Mondo: Fino €2.000.                                      

 Continentale: Fino €1.500.                                                                  

 Locale: Fino €750.                                                                            

 Cambio di servizi inizialmente contrattati: 

 Spese per la partenza di un trasporto alternativo non previsto 
(Fino €50/per giorno): €300. 

 Spese per cambio di alberguhi/hotel (fino a €50/per giorno): 
€500.  

 Rientro anticipato per decesso o ricovero ospedaliero di 
un familiare più di 5 giorni: ILLIMITATO 

 Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso la 
sede professionale dell’Assicurato: ILLIMITATO 

 Spese dovute a un ampliamento obbligato del viaggio viaggio 
(€75 per giorno): €300. 

 Spese per il ritardo nella partenza del mezzo di trasporto (€50 
ogni 6 ore): €300. 

 Spese causate dalla perdita di collegamenti del mezzo di 
trasporto (superiori a 4 ore di ritardo): €600 

 Infortuni incidente in viaggio: 

 Morte: Fino a €75.000                  

 Invalidità: Fino a €75.000. 

 Garanzia di responsabilià privata: €200.000. 
 

 Fallimento fornitori €3.000  

 Forza maggiore 

 Cancellazione prima della data di partenza € 3.000 

 Trasporto nel luogo di partenza del viaggio € 1.000 

 Spense per prolungamento del viaggio 

 Spense di alloggio (€ 100/giorno) € 700 

 Spense di vitto (€ 20/giorno) € 140 
 

Polizza Assistenza in Viaggio 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo                                            
Assicuratore:  White Horse Insurance Ireland Dac. 
 
Prodotto: MULTIASSITENZA PLUS CON ANUNLLAMENTO. 

  
Broker assicurativo: INTERMUNDIAL XXI SL - nazione di appartenenza: Spagna - autorità di vigilanza: D.G. de Seguros y Fondos de 

Pensiones (MINECO), iscritto all’ Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea in LPS tenuto dall’ I.V.A.S.S. codice UE00007640 (RDGSFP 
J-1541). 

 


