
Contratto di Assicurazione Viaggi

Medico Bagaglio Annullamento - Trade

Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia della società ERGO
Reiseversicherung AG.

ERGO Reiseversicherung AG

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse

GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA / LIMITI

Ø esclusa Annullamento
Rinuncia al viaggio

Ø Ø

√ inclusa Spese Mediche
√ Italia € 500
√ Europa € 5.000
√ Mondo € 7.500

€ 50 e sub-limiti

√ inclusa Assistenza in viaggio Specifici per prestazione NO

√ inclusa Assicurazione Bagaglio √ Italia € 500
√ Europa € 750
√ Mondo € 750

€ 120 per oggetto

Limite d’età:
Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validità Territoriale:
Le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizza
La copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla
data di inizio di ogni singolo viaggio.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Assistenza in viaggio
Centrale operativa

24h su 24

+39.02.30.30.00.05

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi
Call center sinistri

Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30

+39.02.00.62.02.61
claims@ergoassicurazioneviaggi.it 

PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it

In caso di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima
di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale

In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell'Assicurato, ERGO Assicurazione Viaggi si riserva la facoltà di rimborsare - se dovuto - fino ad
un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico

diretto la gestione e la negoziazione del caso.

ERGO Reiseversicherung AG (ERV) – Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede Legale e Operativa: via Giorgio Washington 70, 20146 Milano (Italia)
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153.
Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'IVASS n. I.00071. Società abilitata all’esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di
stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).
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