
Riassunto di coperture e limiti massimi di 
indennizzo per persona

1) GARANZIE DI ASSISTENZA

1.1. Assistenza a persone

1.1.1. Assistenza medica e sanitaria 

• Italia .....................................................................................................................  € 100.000 

• Europa ...........................................................................................................  € 2.000.000 

• Mondo ..........................................................................................................  € 2.000.000 

1.1.5. Spese odontoiatriche urgenti ..................................................................................... € 150 

1.1.10. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati ........................................  illimitato 

1.1.11. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori (2) ..............................................  illimitato 

1.1.12. Rimpatrio o trasporto di figli minorenni o persone 
non autonome .....................................................................................................................  illimitato 

1.1.13. Rimpatrio o trasporto dell’assicurato deceduto  .......................................  illimitato 

1.1.15. Rientro anticipato per decesso di un familiare  .........................................  illimitato 

1.1.16. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero di un 
familiare più di 5 giorni ......................................................................................................  illimitato 

1.1.17. Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso 
la sede professionale dell’assicurato  ..........................................................................  illimitato 

1.1.26. Prolungamento del soggiorno in albergo per 
prescrizione medica (80 eur/giorno) ................................................................................ € 800 

1.1.27. Trasferimento di una persona in caso di ricovero 
ospedaliero dell’assicurato più di 5 giorni .................................................................  illimitato 

• 1.1.27.1. Spese di soggiorno della persona trasferita in caso di 
ricovero ospedaliero dell’assicurato più di 5 giorni (80 eur/giorno) ......€ 800 

1.1.29. Spese per sequestro  .............................................................................................  €  3.500 

1.1.38. Trasmissione di messaggi urgenti  .....................................................................  incluso 

1.1.39. Invio di medicinali all’estero  ................................................................................  incluso 

1.1.40. Servizio di interprete all’estero ............................................................................  incluso 

1.1.41. Servizio informazioni ...............................................................................................  incluso

1.1.42. Anticipo di fondi all’estero  .................................................................................. €  3.000 

1.1.43. Annullamento delle carte .....................................................................................  incluso 

1.1.46. Perdita delle chiavi della casa abituale  .................................................................. € 75 

1.1.66. Assistenza medica e sanitaria per patologia preesistente

• Italia ........................................................................................................................... € 5.000 

• Europa ................................................................................................................  € 100.000 

• Mondo ...............................................................................................................  € 100.000 

1.1.71. Spese dell’assicurato derivanti dall’esecuzione del test 
diagnostico del covid-19 (pcr) durante il viaggio .........................................................  € 200 

1.1.72. Prolungamento del soggiorno per quarantena medica 
dovuta a covid-19 (270 eur/giorno) ...............................................................................  € 4.050 

1.1.76. Prolungamento del soggiorno della persona che accompagna a causa di 
quarantena medica dell’assicurato dovuta a covid-19 (270 eur/giorno) .......  € 4.050 

1.1.84. Rientro anticipato per chiusura delle frontiere nel luogo di 
destinazione a causa del covid-19 ...............................................................................  illimitato 

2) GARANZIE SUI BAGAGLI

2.1. Perdite materiali 

• Italia ...............................................................................................................................  € 850 

• Europa ......................................................................................................................  € 1.500 

• Mondo ...................................................................................................................... € 2.500 

• In caso di rapina si stabilisce un importo massimo di ........................... € 500 

2.3. Ritardo nella consegna del bagaglio (150 eur da 12 ore e 105 eur 
ogni ulteriori 24 ore)  ................................................................................................................ € 360 

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

2.5. Ricerca, localizzazione e invio di bagagli smarriti  ...........................................  incluso 

2.6. Spese di gestione per perdita di documenti di viaggio .....................................  € 250 

3) GARANZIE DI ANNULLAMENTO, INTERRUZIONE E CAMBIO DELLE CONDI-
ZIONI DI VIAGGIO

3.1. Spese di annullamento del viaggio 

• Italia ............................................................................................................................ € 1.750 

• Europa ...................................................................................................................... € 3.000 

• Mondo ...................................................................................................................... € 3.000 

• * Franchigia 15%

3.2. Interruzione del viaggio

• Italia ...............................................................................................................................  € 750 

• Europa ......................................................................................................................  € 1.500 

• Mondo ...................................................................................................................... € 2.000 

4) GARANZIE DI RITARDO DEL VIAGGIO E PERDITA DI SERVIZI

4.1. Spese per il ritardo nella partenza del mezzo di 
trasporto (50 eur da 6 ore)  ...................................................................................................  € 300 

4.4. Spese dovute a un ampliamento obbligato del viaggio 
(massimo 75 eur/giorno) ........................................................................................................  € 300 

4.6. Spese causate dalla perdita di collegamenti del mezzo di 
trasporto (minimo 4 ore tardi) ...............................................................................................€ 600 

4.10. Cambio dei servizi inizialmente stipulati 

• 4.10.1. Spese per partenza di un trasporto alternativo 
non previsto (max. 50 eur/giorno) .................................................................. € 300 

• 4.10.2. Spese per cambio di alberghi/appartamenti 
(max. 50 eur/giorno) ..............................................................................................  € 500 

4.28. Perdita di servizi acquistati per quarantena medica a 
seguito di positività al covid-19 .............................................................................................€ 250 

5) GARANZIE DI INFORTUNI 

5.1. Infortuni in viaggio 

• 5.1.1. Invalidità permanente dovuta a infortuni in viaggio  ..........  €  75.000 

• 5.1.2. Decesso dovuto a infortuni in viaggio  ......................................  € 75.000 

6) GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

6.1. Responsabilità civile privata .................................................................................  € 200.000 
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(include Quota d’iscrizione **Obbligatoria**)  
  
 

Fino a 9 giorni 

Fino a 16 giorni 

Fino a 30 giorni 

Fino a 45 giorni 

Fino a 60 giorni   

Fino a 75 giorni  

Fino a 90 giorni  

Fino a 120 giorni  

Annuale 

   
  
   

Fino a 9 giorni 

Fino a 16 giorni 

Fino a 30 giorni 

Fino a 45 giorni 

Fino a 60 giorni 

Fino a 75 giorni  

Fino a 90 giorni 

Fino a 120 giorni 

Annuale 
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7) GARANZIA FALLIMENTO FORNITORI

7.1. Fallimento fornitori

• 7.1.1. Spese di cancellazione dovute al fallimiento dei fornitori

     7.1.1.1. Spese di riprogrammazione del viaggio ..........................  € 300 

     7.1.1.2. Spese di perdita di servizi per annullamento 
     del viaggio..................................................................................................  € 300 

• 7.1.2. Spese per la perdita o sostituzione di servizi dovute al 
fallimiento dei fornitori .........................................................................................  € 300 

• 7.1.3. Spese di ritorno al domicilio dovute al fallimiento dei fornitori .... € 300 

7.2. Fallimento di compagnia aerea di linea

• 7.2.1. Spese di annullamento per fallimento di 
compagnia aerea di linea ................................................................................ € 3.000 

• 7.2.2. Spese di sosituzione di servizi aerei................................................ € 3.000 

• 7.2.3. Spese di ritorno al domicilio .............................................................. € 3.000 

7.3. Fallimento della compagnia di crociere

• 7.3.1. Spese di annullamento per fallimento di 
compagnia di crociere ..................................................................................... € 3.000 

• 7.3.2. Spese di sostituzione dei servizi di crociera ............................... € 3.000 

• 7.3.3. Spese di ritorno al domicilio .............................................................. € 3.000 

8) GARANZIA DI FORZA MAGGIORE

8.1. Forza maggiore

• 8.1.1. Spese di cancellazione del viaggio per cause di forza maggiore

     8.1.1.1. Spese di riprogrammazione del viaggio .........................  € 300 

     8.1.1.2. Spese di perdita di servizi per annullamento 
     del viaggio..................................................................................................  € 300 

• 8.1.2. Spese per prolungamento del viaggio per cause di forza maggiore

     8.1.2.1. Spese di alloggio per cause di forza maggiore  
     (100 eur/giorno) ..................................................................................... €  300 

     8.1.2.2. Spese di vitto per cause di forza maggiore 
     (20 eur/giorno) .........................................................................................  € 300 

• 8.1.3. Trasporto al luogo di partenza del viaggio per cause 
di forza maggiore ................................................................................................... € 300 

10) GARANTIZA DI DIRITTO AL RISARCIMENTO

10.1. Diritto al risarcimento (Articolo 7, regolamento (CE) 261/2004)

• 10.1.1. Per voli fino a 1.500 chilometri ........................................................... € 300 

• 10.1.2. Per voli intracomunitari di oltre 1.500 chilometri e per tutti 
gli altri voli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri ..................................  € 450 

• 10.1.3. Per tutti i voli non compresi nei punti precedenti .....................  € 700 

INTEGRAZIONE

3.1. SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

 INCREMENTO SUL PREZZO DELL´ASSICURAZIONE

Fino a 6.000 Euro totale a persona 

Fino a 8.000 Euro totale a persona 

Fino a 10.000 Euro totale a persona 

Fino a 15.000 Euro totale a persona 

3.1. SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ)

 INCREMENTO SUL PREZZO DELL´ASSICURAZIONE

Fino a 6.000 Euro totale a persona 

Fino a 8.000 Euro totale a persona 

Fino a 10.000 Euro totale a persona 

Fino a 15.000 Euro totale a persona 

INCLUDE 
I MIGLIORI 

SERVIZI

Iron Bag RightTravel

OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ 

FINO AL 67 ANNI DI ETÀ 

€  90,00
€ 135,00
€ 195,00 
€ 265,00 
€ 340,00
€ 420,00 
€ 495,00
€ 615,00 
€ 295,00 

€ 215,00 
€ 140,00 

€ 315,00 
€ 440,00 
€ 565,00 
€ 700,00 
€ 830,00 
€ 1.030,00 
€ 490,00 

€ 25,00 
€ 35,00 
€ 50,00 
€ 90,00 

€ 40,00 
€ 60,00 
€ 85,00 
€ 150,00 

PREMIO PER PERSONA E LA DURATA DEL VIAGGIO 
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Non dimenticare che... 
•  Modalità annuale: ogni viaggio non deve superare i 60 giorni consecutivi. 

•  Il presente documento è un resoconto contabile, a scopo puramente informa- 
tivo, non a carattere contrattuale, che non sostituisce le condizioni generali e 
specifiche della polizza. 

•  La copertura del presente prodotto è garantita dalle Compagnie Assicurative 
White Horse Insurance Ireland dac. 

•  Prezzi validi fino al 31/10/2023. 

Ĺ assicuazione che ha stipulato viene commercializzata con la mediaciones e sotto 
la direzione di Intermundial, S.L.U con succursale in Italia (Codice fiscale e numero 
d’iscrizione 97601340157 e sede sociale in Milano (MI) Via Conservatorio, 15 Cap 20122. 
Autorizzata nel R.D.G.S. e F.P (Registro della Direzione Generale delle Assicurazioni e 
Fondi Pensione) con il n. J-1541. R.C. e cauzione ai sensi del RD-ley 3/2020). L’attività 
si svolge senza mantenere vincoli contrattuali comportanti il coinvolgimento di enti 
assicurativi, offrendo una consulenza indipendente, professionale e imparziale. Ai fini 
della sua consulenza è obbligatorio eseguire un’analisi obiettiva. I Suoi dati personali 
verranno inseriti nei file di proprietà di Intermundial XXI S.L.U. Intermediaria Assicurativa, 
il cui scopo del trattamento è la gestione della polizza assicurativa stipulata e dei relativi 
sinistri, legittimata ai fini di esecuzione del contratto, adesione e invio di comunicazioni 
commerciali, nel caso in cui abbia dato il suo consenso. I suoi dati saranno ceduti a WHITE 
HORSE INSURANCE IRELAND Dac., assicuratore e SERVISEGUR XXI CONSULTORES, 
S.L.U. Ha il diritto di accedere, rettificare, limitare il trattamento, cancellare i suoi dati 
e richiederne la portabilità contattando InterMundial in qualità di titolare dei file: C/ 
Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es  o Fax: 915427305. Infine, può 
richiedere informazioni sui suoi diritti e presentare un reclamo all’Autorità Spagnola per 
la Protezione dei Dati, con sede in calle Jorge Juan n. 6, 28001 Madrid. Per maggiori 
informazioni: https://www.intermundial.it/Legge-sulla-privacy
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