Assicurazione
Tutti i viaggi del presente catalogo beneficiano della seguente copertura assicurativa inclusa nelle quote d'iscrizione.

Le garanzie della polizza Overall
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Le condizioni di polizza sono qui riportate in
estrema sintesi e a titolo informativo, non esaustivo. Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione può essere visionato e scaricato sul sito
internet www.robintur.it/cataloghi. Le tessere e
gli estratti assicurativi verranno consegnati unitamente ai documenti di viaggio
ASSISTENZA (estrema sintesi)
La Struttura Organizzativa 24 ore su 24 provvede
per incarico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a
fornire i seguenti servizi di assistenza agli Assicurati:
1).Consulto medico e segnalazione di uno specialista.
2).Invio di medicinali urgenti
3). Trasporto Sanitario
4).Rientro sanitario dell’Assicurato
5).Rientro dell’Assicurato convalescente
6).Trasporto della salma
7).Rientro dei familiari
8).Rientro anticipato dell’Assicurato
9).Viaggio di un familiare
10).Interprete a disposizione all'estero. con il
massimo di Euro 500,00.
11).Assistenza legale fino al limite di Euro 3.000,00
SPESE MEDICHE (estrema sintesi)
La Società provvederà con pagamento diretto,
previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure rimborserà le spese incontrate in loco
alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa, nei limiti dei seguenti massimali:
-. in Italia Euro 600,00
-. all'estero Euro 20.000,00, Russia Euro 40.000,00
Le rette di degenza verranno rimborsate fino a

sono assicurate da:
in collaborazione con Tois

Euro 500,00 giornaliere e comunque entro il massimale sopra indicato.
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece
essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una
franchigia pari a Euro 50,00.

lità di passeggero a bordo di velivoli o elicotteri
da chiunque eserciti.
Massimali per Assicurato: Euro 100.000,00 per il
caso di morte e Euro 100.000,00 per il caso di invalidità permanente comunque entro il limite di risarcimento fissato in Euro 5.000.000,00 per aeromobile
o velivolo La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia relativa del 10%.

BAGAGLIO (estrema sintesi)
Entro la somma assicurata di Euro 750,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato
aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti
e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal
vettore a cui era stato consegnato.
Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00.
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o
mancata riconsegna del bagaglio da parte del
vettore, la Società rimborserà, entro la somma
assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e
documentate per gli acquisti di prima necessità
effettuati prima del termine del viaggio.

-.GLOSSARIO
-.CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE/
Estratto
-.ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
-.INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
-.INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
-.RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
-.INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI
SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI:
Vedi testo integrale sul sito www.robintur.it/
cataloghi

INFORTUNI (estrema sintesi)
La garanzia è prestata per infortunio dovuto a
causa fortuita, violenta ed esterna, avvenuto durante il viaggio/soggiorno e che produca lesioni
corporali effettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.
La garanzia si intende prestata anche per il rischio volo per gli infortuni che l’Assicurato subisca esclusivamente durante i viaggi aerei in qua-

PRECISAZIONE
Questa pagina riporta le Prestazioni principali
ed in forma sintetica, al solo scopo informativo
per consentire agli Assicurati di usufruire delle
garanzie operative dal momento dell’iscrizione
fino al momento della partenza. Raccomandiamo
di verificare tutte le condizioni assicurative nel
dettaglio, in particolare obblighi, modalità, tempi
e adempimenti da osservare in caso di sinistro
nella speciale tessera che verrà consegnata con
i documenti di viaggio oppure sul sito www.robintur.it/cataloghi. In tutti i casi faranno fede gli
originali del Contratto e relative condizioni integrali di Polizza depositati presso la Contraente.

