Contratto di assicurazione per l’annullamento del soggiorno.
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Prenotazione Assicurata”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel fascicolo informativo mod.
1001PAS/FI.

Che tipo di assicurazione è?
Il prodotto “Prenotazione Assicurata” contiene garanzie per far fronte agli infortuni, alle malattie improvvise ed a altri
inconvenienti che possono accadere all’Assicurato tali da determinare l’annullamento della prenotazione di un
soggiorno turistico.

Che cosa è assicurato?

✓ La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di adesione, la penale
applicata con il massimo della caparra versata, qualora la prenotazione della struttura turistica venga annullata
per circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della sua sottoscrizione.

Che cosa non è assicurato?







La garanzia non è operante:
per rinunce dovute a incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al viaggio, quale
carta d’identità, passaporto, visti, permessi di espatrio, ecc.;
qualora l’adesione alla polizza collettiva sia stata effettuata dopo i cinque giorni successivi alla data della
prenotazione dell’albergo o nei dieci giorni precedenti la partenza. In tale caso l’Assicurato avrà diritto al solo
rimborso del premio, escluse le imposte.

Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza, tra i quali a titolo esemplificativo il decesso, la
malattia o l’infortunio dell’Assicurato o dei suoi compagni di viaggio, e valgono esclusivamente nel periodo
temporale indicato nelle condizioni contrattuali.
Il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo, quali le
dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio.

Dove vale la copertura?
Le garanzie di polizza valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
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Che obblighi ho?
Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto
all’indennizzo nonché la cessazione della polizza.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato nei termini previsti dalla polizza all’atto dell’adesione alla stessa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La garanzia vale dalle ore 24,00 del 62° giorno antecedente la data di inizio soggiorno e fino al giorno
di partenza dell’Assicurato, a condizione che l’adesione alla polizza collettiva sia stata effettuata
entro i cinque giorni successivi alla data della prenotazione dell’albergo.

Come posso disdire la polizza?
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, è possibile recedere dallo stesso inviando una
raccomandata A/R alla Compagnia. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata
A/R.
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