
m
o

d
. 

1
0
/2

0
 

N.B.    T = copertura valida in caso di eventi dovuti a Terrorismo N.B.    P = copertura valida in caso di Epidemia e Pandemia.  

ASSICURAZIONE INCLUSA  
POLIZZA BASE: 

1) malattia, Infortunio o decesso, certificati da un medico che colpiscono te, o un tuo Familiare o il contitolare della tua Azienda/Studio Associato.
Sono comprese anche le riacutizzazioni improvvise di una malattia preesistente che colpiscono te o uno dei partecipanti al viaggio iscritti insieme a te alla stessa pratica.

2) motivi professionali che ti impediscono di usufruire delle ferie come le avevi pianificate o che ti provocano un danno economico a causa: 
- della modifica del periodo di ferie determinate dal datore di lavoro; - della necessità di far fronte a una gestione straordinaria dell’attività lavorativa;
- del licenziamento; - della sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità etc…); 
- della modifica di mansione/sede lavorativa; - dell’assunzione; 

3) variazione della data:
- della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale; - di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- del tuo matrimonio 

4) tua nomina a giurato o tua testimonianza alle Autorità Giudiziarie; 

5) danni alla tua abitazione o ai locali, di proprietà, dove svolgi la tua attività commerciale, professionale o industriali causati a incendio, furto con scasso o calamità naturali e
per i quali è necessaria la tua presenza; 

6) furto dei documenti che ti servono per l’espatrio se dimostri che è impossibile rifarli in tempo utile per la partenza; 

7) impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del Viaggio per calamità naturali, improvvisi avvenimenti stradali che impediscono la normale circola-zione, guasti o
incidenti al mezzo utilizzato, sciopero dei mezzi pubblici. 

T-P

1) INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa
(imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza. 
Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.

2) SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo alla partenza dall’Italia.

3) RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a causa del rientro organizzato 
dalla Centrale Operativa. 

4) RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza superiore a 9 ore.

5) TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il viaggio fino a 5.000 euro.
- INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:

6) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto nella polizza base.

7) VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo 
dell’evento.

8) ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.

9) RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa se il viaggio deve essere interrotto per un evento
estraneo alla volontà dell’assicurato.

10) SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.

11) INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici e invio di un medico, trasporto in ambulanza, assi-
stenza infermieristica, visite mediche.

12) INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel caso sia necessario un fabbro, un vetraio.

13) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.

14) INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a 10.000 euro.

15) INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature 
elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo.
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Europ Assistance rimborsa le penali di annullamento / modifica: 
a. senza l’applicazione di alcuno scoperto in caso di modifica e/o rinuncia al viaggio determinata da morte o ricovero
ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un 
Familiare;
b. per tutti gli altri casi con l’applicazione di uno scoperto pari al 15% dell’ammontare della penale stessa con il minimo di
50,00 Euro per persona, salvo quanto previsto alla sezione “Criteri per la liquidazione del danno” all’interno del Libretto di
Assicurazione.

Top Booking Full ITALIA:  
3,0% del valore complessivo della 
prenotazione. 
Top Booking Full ESTERO:  
3,5% del valore complessivo della 
prenotazione. 
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ASSICURAZIONE  INTEGRATIVA SPESE MEDICHE: Europ Assistance, se preventivamente contattata, prende a carico o 
rimborsa le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche, per Assicurato e per Sinistro, fino al massimale previsto dalla versione di Top 
Booking Health acquistata: 

- Euro   50.000,00 nella versione TH1; - Euro 100.000,00 nella versione TH2; - Euro 250.000,00 nella versione TH3;
- Euro 500.000,00 nella versione TH4; - Euro 1.000.000,00 nella versione TH5. - ILLIMITATO nella versione TH6.

 Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla Polizza Base. 

T-P

TH1 29 €  /  TH2 39 €  /  TH3  49 €  /  TH4  69 €  /  TH5  99 €  /  TH6 129  € PREMI PER PERSONA 

I dettagli delle garanzie sono pubblicate nel Libretto di Assicurazione contenente il Fascicolo Informativo disponibile su easybook.it 

Modalita’ di sottoscrizione dell’ assicurazione : 
- La Polizza Base è già inserita per tutti i partecipanti.
- Le assicurazioni facoltative possono essere stipulate anche solo da una parte dei passeggeri del gruppo (non è obbligatorio che siano  tutti assicurati);
- Il caricamento della Top Booking Full deve essere contestuale alla registrazione del nominativo in pratica: in caso contrario non sono più assicurabili; la Top 
Booking Health può essere inserita fino alla data partenza. 
- In caso di cambio nome sara’ addebitato un nuovo premio assicurativo per ogni nuovo nominativo iscritto;
- In caso di annullamento/modifica con applicazione di penale, è necessario aprire il sinistro entro 5 giorni dall’evento che lo ha causato e comunque non oltre la data 
partenza prevista; 
- In caso di sinistro per annullamento/modifica inviare a Europ Assistance oltre alla documentazione prevista anche il proprio estratto conto di penale.
- La liquidazione, dopo le verifiche, avverrà tramite bonifico o assegno intestato al cliente viaggiatore, di importo calcolato sulla base dell’estratto conto dell’agenzia. 
- Si consiglia per accorciare i tempi di effettuare la denuncia on line e indicare l’IBAN del cliente per il bonifico.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 


