Globy® Per l’Italia Plus

Annullamento viaggio, assistenza, spese mediche
e protezione mobilità
Protezione completa in un unico prodotto che unisce le coperture MyCare, MyMobility e MyTrip Cancellation per vivere al meglio l’estate Italiana.
Globy® Per l’Italia Plus garantisce assistenza sanitaria 24 su 24 e spese mediche, teleconsulto/videoconsulto medico, assistenza stradale e proseguimento del viaggio in caso di
imprevisti con il mezzo di trasporto su cui si sta viaggiando Globy® Per l’Italia Plus tutela anche contro le penali di annullamento del viaggio se non puoi più partire in vacanza.

Le coperture MyCare e MyTrip Cancellation sono operanti anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, e coprono
le malattie preesistenti.

MyCare

Assistenza in viaggio
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Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24
Consulenza medica tramite teleconsulto/videoconsulto
Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia
Consulenza medica specialistica telefonica
Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico verso
un centro meglio attrezzato o per il rientro al domicilio
Rientro dei familiari e compagni di viaggio assicurati
Rientro accompagnato dei minori
Baby sitter in caso di ricovero
Viaggio di un familiare o di una persona designata
Rientro dell’Assicurato convalescente
Rientro della salma e spese funerarie
Rientro anticipato per decesso o ricovero di un familiare superiore
a 7 giorni
Anticipo di denaro fino a € 10.000
Reperimento di un legale e anticipo cauzione
Prolungamento soggiorno
Spese per ricerca e soccorso in mare e montagna
Rimborso spese telefoniche in eccesso al proprio piano sostenute durante
il ricovero e la convalescenza

Spese mediche
»»
»»

»»

Pagamento diretto, previo il contatto con la Centrale Operativa, delle spese
ospedaliere e chirurgiche fino a € 10.000
Rimborso, fino € 5.000, anche senza la preventiva autorizzazione della
Centrale Operativa delle spese:
•
per il ticket sanitario eventualmente applicato
•
farmaceutiche o per visite mediche sostenute su prescrizione medica
•
per esami diagnostici
•
per ogni altra spesa utile sostenuta dall’assicurato o dai suoi famigliari
per permettere una migliore assistenza durante
la degenza ospedaliera dell’Assicurato
Rimborso spese odontoiatriche urgenti fino a € 500

Assistenza famigliari a casa
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Consulenza medica tramite teleconsulto/videoconsulto
Invio di un medico o di un’ambulanza
Organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici
(costi a carico del familiare)
Trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio
o malattia improvvisa, fino ad € 1.300

Interruzione viaggio
Rimborso del pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di rientro anticipato,
trasporto sanitario, rientro dei familiari e dei compagni di viaggio e decesso
dell’Assicurato organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa.

La garanzia è valida anche in caso di quarantena in base al sospetto che l’Assicurato o un
compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un’epidemia o
una malattia pandemica, come, il Covid-19).

MyMobility

Trasferimento sicuro
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Intervento di un’officina mobile o traino del veicolo fino a € 200
Spese di albergo fino a € 100 a notte, max 2 notti
Proseguimento del viaggio o rientro dei passeggeri a domicilio fino a € 300.
Inoltre, invio taxi per raggiungere la sede della compagnia di autonoleggio o
la stazione/aeroporto/porto fino a € 100 e invio bagaglio a destinazione o al
domicilio fino a € 100
Rimborso spese di custodia del veicolo fino a € 150
Recupero del veicolo dopo le riparazioni da parte dell’Assicurato, fino a € 200
Abbandono legale

Ritardato arrivo a destinazione
In caso di mancata fruizione di servizi per ritardato arrivo a destinazione dovuto a:
•
incidente, guasto o furto del mezzo di trasporto durante il tragitto;
•
ritardo aereo, ferroviario o marittimo.
Rimborso, fino a un massimo di € 250 per persona e di € 1.000 per prenotazione, dei
costi già corrisposti dall’Assicurato per alloggio, biglietteria eventi, escursioni, trasporto
aggiuntivo.

Spese di riprotezione
Rimborso, fino a € 250 per persona e € 1000 per pratica, dei costi sostenuti per l’acquisto
di nuovi biglietti a causa di ritardato arrivo alla stazione, aeroporto o
porto di partenza.

MyTrip Cancellation

In caso di rinuncia al viaggio per una delle cause previste,
rimborso della penale o della caparra confirmatoria
contrattualmente applicata da:
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Compagnie Aeree
Compagnie di Navigazione
Compagnie Ferroviarie
Strutture ricettive Alberghiere
Tour Operator e/o Organizzazioni Turistiche
piattaforme digitali di case, appartamenti, stanze private e pacchetti turistici
acquistati on line purché, in caso di sinistro, sia disponibile un documento che
attesti le penali applicate e/o il mancato utilizzo del servizio prenotato
Recupero del veicolo dopo le riparazioni da parte dell’Assicurato, fino a € 200
Abbandono legale

Rimborso fino a € 2.000 per persona e € 10.000 per pratica.

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.
Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO:
Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:
»» telefono, al numero 02 26 609 690
»» web, collegandosi al sito www.ilmiosinistro.it
»» posta, all’indirizzo
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano
Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura Globy
Quick

Ricordati di portare con te questo documento in viaggio

Scarica “MyTravelApp” per la
tua assistenza in viaggio
senza pensieri e registra la
tua polizza Globy!

