
Allianz Global Assistance

Manda in 
vacanza anche 
i tuoi pensieri! 
Parti con Globy, la polizza 
ideale per ogni tipo di 
viaggio.
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L’Assicurazione 
Preferita 
dalle Agenzie 
di Viaggio
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Pronto a partire?
Non dimenticare la 
cosa più importante:
la polizza viaggio

Ogni viaggio ha la sua Globy. 

Soluzioni su misura per ogni tipo di 
viaggio e viaggiatore.

Una banale influenza o un infortunio, lo smarrimento 

del bagaglio, un guasto all’auto o la malattia di un 

familiare a casa, sono cose che possono capitare.

Per ognuno di questi casi e per altri ancora puoi 

contare sulle garanzie della linea Globy e sulla 

nostra assistenza, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 

ovunque tu sia. 

Globy rivoluziona il mondo delle polizze viaggio con 

un’offerta completa e di altissima qualità che si 

caratterizza per : 

 » Alti massimali spese mediche*

 » Pagamento diretto delle spese mediche

 » Validità della copertura assistenza, spese 

mediche, bagaglio e annullamento anche in 

caso di eventi terroristici

 » Call center dedicato

 » Rimborsi rapidi garantiti (max 20 gg)  

con Globy Quick

Globy è la linea di prodotti assicurativi e di assistenza 

alla persona che risponde ad ogni esigenza di viaggio 

e di viaggiatore, sempre con te, ovunque. 

Globy è un prodotto di Allianz Global 

Assistance, leader mondiale nell’assistenza, 

nell’assicurazione viaggi e nei servizi alla 

persona.

Una polizza viaggio può fare la 
differenza, anche di prezzo! 
Scopri perché.

Un piccolo problema di salute durante una vacanza 

all’estero può avere prezzi proibitivi: farsi visitare al 

Pronto Soccorso a Miami può costare fino a 53.000 

euro, mentre per una brutta bronchite a Montreal si 

possono pagare quasi 25.000 euro. 

Secondo i nostri dati, il 58% dei turisti all’estero 

che hanno acquistato un’assicurazione viaggio, 

affrontano prevalentemente malanni come influenza 

e intossicazione alimentare, il 23,5% piccoli infortuni 

come cadute da scogli, tagli da corallo e allergie ai 

tatuaggi all’henné, ma i casi eccezionali esistono e 

possono fare la differenza anche per il portafoglio. 

Un’assicurazione viaggio è una protezione 

fondamentale nel caso in cui le cose non dovessero 

andare come avevi immaginato. 

Scopri la nostra linea di polizze per guidare ogni 

viaggiatore nella scelta di quella ideale.
* I massimali applicati possono variare per specifico prodotto
per cui si rimanda ai set informativi.
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Viaggia sicuro con 
una protezione 
completa 

La polizza che permette di ottenere assistenza sanitaria 
e spese mediche (fino ad un massimale illimitato per 
USA e Canada) senza franchigia e offre copertura delle 
malattie preesistenti. Comprende anche l’assistenza 
al veicolo in caso di guasto o incidente verso la località 
di inizio viaggio e la protezione per i familiari rimasti a 
casa. I massimali spese mediche variano in base all’età 
dell’assicurato.

La polizza che garantisce assistenza sanitaria e spese 
mediche (fino ad un massimale illimitato per USA e 
Canada) senza franchigia e con copertura delle malattie 
preesistenti, l’assistenza al veicolo in caso di guasto o 
incidente verso la località di inizio viaggio e la protezione 
per i familiari rimasti a casa, con in più l’assicurazione 
bagaglio, la copertura dello smartphone. I massimali 
spese mediche variano in base all’età dell’assicurato.

La polizza pensata per viaggi di lunga durata (fino 
a 100 giorni) che prevede assistenza sanitaria e spese 
mediche. Disponibile per assicurati fino a 80 anni di età.

L’assicurazione per i residenti in Italia che viaggiano nei 
paesi in cui la polizza di assistenza sanitaria è obbligatoria 
per l’ottenimento del visto e comprende assistenza e 
spese mediche.

La polizza copre l’assistenza sanitaria, le spese mediche e 
la perdita del bagaglio per gruppi e comitive.

La polizza più completa per ogni tipo di viaggio: 
assistenza sanitaria e spese mediche con massimale 
illimitato per USA e Canada, senza franchigia e con 
copertura delle malattie preesistenti, assicurazione 
bagaglio, copertura dello smartphone, rinuncia al 
viaggio per qualsiasi motivo documentato (compresi gli 
atti di terrorismo), assistenza per i familiari rimasti a casa 
e molto altro.

di Allianz Global Assistance

ROSSO
Assistenza Top

di Allianz Global Assistance

VERDE
All Inclusive

di Allianz Global Assistance

CENTO

di Allianz Global Assistance

VISTI

di Allianz Global Assistance

GRUPPI 

di Allianz Global Assistance

ROSSO PLUS
Assistenza Top e Bagaglio
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La polizza per il rimborso in caso di rinuncia al viaggio 
per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, 
comprese le malattie preesistenti e croniche, motivi 
di lavoro, patologie della gravidanza, malattia del cane 
o del gatto di proprietà. Sono compresi anche gli atti di 
terrorismo. 

Con Globy Ticket ti rimborsiamo il costo del tuo biglietto
aereo, marittimo, ferroviario, comprese le tasse ed
i supplementi, in caso di rinuncia al viaggio* o perdita 
della coincidenza del volo.

di Allianz Global Assistance

GIALLO
Annullamento Viaggio

Nessun problema in 
caso di Annullamento 
Viaggio

Un prodotto che nasce dall’esperienza di oltre 15 anni 
nel settore crociere.
La polizza protegge la crociera con assistenza sanitaria 
e spese mediche, annullamento per ogni motivo 
documentato, bagaglio, assistenza legale, interruzione di 
crociera, ritardo aereo ed assistenza dei parenti a casa. 

Protezione ed 
assistenza anche 
a bordo 

di Allianz Global Assistance

CROCIERE

Assicura la tua vacanza sulla neve, proteggendo la 
persona, la vettura e le attrezzature sportive. La polizza 
copre anche i danni involontariamente causati a terzi 
e prevede il rientro al domicilio con autista in caso di 
infortunio.

di Allianz Global Assistance

TICKET
Annullamento biglietteria

* Motivazioni di rinuncia per casistiche espressamente definite in polizza. 
Si rimanda al set informativo di prodotto per l’informativa completa.

di Allianz Global Assistance

SCI
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Per il tuo viaggio 
di lavoro senza 
pensieri

La polizza ideale per chi viaggia per lavoro. Comprende 
l’assistenza sanitaria con il pagamento delle spese 
mediche, l’assistenza in viaggio, la garanzia infortuni di 
volo e la protezione del bagaglio estesa agli strumenti di 
lavoro (pc e smartphone).

Disponibile anche la tariffa annuale che ti permette di 
proteggere ogni singolo viaggio effettuato in un anno 
intero, non superiore a 90 giorni consecutivi. 

di Allianz Global Assistance

BUSINESS

La copertura ideale 
per giovani e 
studenti in viaggio

L’assicurazione che garantisce assistenza e spese 
mediche oltre che gli acquisti di prima necessità e la 
responsabilità civile, per i giovani fino a 30 anni che 
viaggiano per studio o per piacere.

Per gli studenti in gita scolastica, la polizza prevede 
il rimborso in caso di rinuncia al viaggio, l’assistenza 
sanitaria, l’indennizzo per infortuni in viaggio ed una 
copertura per i danni involontariamente causati a terzi.

di Allianz Global Assistance

SCHOOL 
FRIEND CARD
Gite Scolastiche
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di Allianz Global Assistance

STUDENT & YOUNG 
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Il tuo viaggio protetto 
da Infortuni

La polizza offre un indennizzo a seguito di infortunio 
subìto durante il viaggio.

La polizza offre un indennizzo in caso di infortuni 
aeronautici.

di Allianz Global Assistance

BLU
Infortuni di Volo

di Allianz Global Assistance

INFORTUNI

Per gli stranieri 
che viaggiano in 
Italia

La polizza completa di assistenza e spese mediche, 
è ideale per gli stranieri in viaggio in Italia e nei paesi 
dell’area Schengen. La polizza è valida anche per ottenere 
il visto di ingresso in Italia.

di Allianz Global Assistance

INCOMING

Integrazioni 
Tour Operator

Eleva il massimale della garanzia spese mediche e 
ospedaliere dei pacchetti offerti da un Tour Operator, 
partner di Allianz Global Assistance, con due versioni 
(Base e Plus).

di Allianz Global Assistance

ESTENSIONE SPESE MEDICHE 
Tour Operator
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NoteSempre al tuo 
fianco, con il 
servizio sms!
Con il nuovo servizio SMS di Globy, 
ricevi prima della tua partenza 
un SMS gratuito per ricordarti il 
numero della tua Polizza e della 
Centrale Operativa da contattare in 
caso di necessità. 
E sei pronto a partire in totale relax!
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Globy Quick, un motivo 
in più per scegliere Globy!
Allianz Global Assistance garantisce la gestione e la 
chiusura della pratica del sinistro in soli 20 giorni! 

Cos’è Globy Quick?
Globy Quick è il servizio riservato ai Clienti Globy
che garantisce, in caso di sinistro, la chiusura della
pratica entro soli 20 giorni dal pervenimento della
documentazione completa.
Se per qualsiasi motivo questo termine non
viene rispettato, il Cliente viene rimborsato,
indipendentemente dall’accettazione o dal rifiuto del
sinistro, per un importo pari al costo della polizza.

Accedi a Globy Quick via telefono al numero 
02.26609.690 o tramite il sito web www.ilmiosinistro.it
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Mai più senza! 
Scarica subito MyTravelApp,
per assisterti in ogni  
momento del tuo viaggio, 
ovunque ti trovi.

Disponibile su 

Parti sicuro con 
MyTravelApp.
Con MyTravelApp puoi inviare direttamente dal tuo 
smartphone la richiesta di assistenza alla Centrale 
Operativa in qualunque situazione e in qualsiasi parte 
del mondo.

Con MyTravelApp puoi:

 » Richiedere assistenza geolocalizzata 
 » Registrare le tue polizze per averle con te in viaggio
 » Ottenere informazioni e numeri di emergenza  

sulla destinazione del tuo viaggio
 » Trovare ospedali, ambasciate e servizi vicini alla  

tua posizione
 » Monitorare in tempo reale lo stato del tuo volo
 » Tradurre i termini medici nelle principali lingue  

del mondo

Assistenza geolocalizzata 
a portata di touch!
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How can we help?
Allianz Global Assistance
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano
www.globy.it
www.allianz-global-assistance.it

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, dove potrai 
trovare informazioni relative a garanzie, franchigie, avvertenze ed esclusioni.  
Il set informativo è disponibile presso la Tua Agenzia di Viaggio e consultabile sul 
sito internet  www.globy.it.

Nelle migliori Agenzie di Viaggio

Assistere le persone, 
sempre, ovunque!

250  
milioni 
di clienti assistiti

400.000        fornitori 
                 di servizi

24/7  
365 
giorni/anno

Un intervento
ogni  2

secondi
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