ESTRATTO GARANZIE CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE
MULTIRISCHIO VIAGGI

FILO DIRETTO OPEN AIR

SCHEDA DI POLIZZA NR 600700000....... – “nome Contraente”
Di seguito sono elencate le garanzie operanti in favore dell’Assicurato e le somme assicurate.
Si rammenta che i dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, delle quali la presente
Scheda costituisce parte integrante

GARANZIE
OPERANTI

GARANZIE
CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE

SOMME ASSICURATE

X

€ 5.000,00

CAPITOLO 2 – DIARIA DA RICOVERO (In caso di infezione da Covid-19

X

€ 100,00 al giorno Max
10 giorni

CAPITOLO 3 – INDENNITA’ DA CONVALESCENZA (In caso di infezione da Covid-19)

X

€ 1500,00

X

Vedi Condizioni di
assicurazione

CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA
CAPITOLO 5 – BAGAGLIO

X

€ 1.000,00

CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO DEL SOGGIORNO “ALL RISK”

X

€ 5.000 MAX € 20.000

CAPITOLO 7 - RIPETIZIONE DEL SOGGIORNO

X

Max € 5.000,00
Vedi Condizioni di
assicurazione
Vedi Condizioni di
assicurazione

CAPITOLO 8 - ASSISTENZA AL VEICOLO

X

CAPITOLO 9 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMIGLIARI A CASA

X

CAPITOLO 10 – INTERRUZIONE SOGGIORNO PER QUARANTENE

X

€ 1.500,00

X

Vedi Condizioni di
assicurazione

CAPITOLO 11 – ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al
seguente numero verde:

800.894123
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero
comunicando subito le seguenti informazioni:
Nome e Cognome
Numero di polizza
Motivo della chiamata
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

+ 39/039/9890.702

Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

SCHEDA PRODOTTO
FILO DIRETTO
BREVE DESCRIZIONE
Il prodotto presenta una serie di garanzie volte alla tutela di coloro che prenotano
un soggiorno in struttura ricettiva. Le garanzie contenute prevedono un rimborso
delle spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione o
in caso di interruzione del soggiorno dovuta a quarantena, un indennizzo in caso di
furto del bagaglio, un rimborso per le spese mediche sostenute durante il viaggio,
un rimborso per le spese per il rientro/trasporto sanitario, un'indennità per Diaria
da Ricovero e da Convalescenza a causa di infezione da Covid-19.
Nel caso in cui
non possa godere del soggiorno a causa del verificarsi di
alcuni eventi quali ad esempio il ricovero ospedaliero, il guasto de veicolo, il ritardato
arrivo per cause non a lui imputabili, Nobis rimborserà la parte di costo pagata ma
precedentemente non goduta fino a un massimo di 5.000.
Infine, il prodotto è completato dalla fornitura di variegati servizi di Assistenza alla
persona, al veicolo e all'abitazione.
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SCHEDA PRODOTTO
FILO DIRETTO

CONTENUTO DEL PRODOTTO
Di seguito viene rappresentato sinteticamente
delle garanzie che costituiscono il
prodotto con il dettaglio relativo ai singoli Limiti di indennizzo/Massimali.

GARANZIE

Rimborso Spese Mediche
Diaria da ricovero
(Covid-19)

FRANCHIGIE/
SCOPERTI

LIMITI/
MASSIMALI

25% di scoperto

per Assicurato
vedi sotto limiti nelle CGA

5 giorni

Indennità da convalescenza
(post terapia intensiva da
Covid-19)

-

Furto del Bagaglio

-

Annullamento del
soggiorno
«all risk»

20%
15% in caso di penale
inferiore con
min

al giorno per
10 giorni max

per singolo
Assicurato e
per evento (più
Assicurati colpiti)
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GARANZIE

FRANCHIGIE/
SCOPERTI

Messa a disposizione della
somma pagata per il
soggiorno ma non goduta
per il riacquisto di un
successivo soggiorno nella
medesima struttura

-

Interruzione soggiorno per
quarantena

-

Assistenza ai familiari
dell'Assicurato
(es. Consulenza medica
telefonica, Invio di un medico in
caso di urgenza, ecc.)

LIMITI/
MASSIMALI

e in aggiunta
per 10 giorni max

-

Vedi CGA

-

Vedi CGA

-

Vedi CGA

-

Vedi CGA

Assistenza alla persona
(es. Consulenza medica
telefonica, Monitoraggio del
ricovero ospedaliero, ecc.)

Assistenza all'abitazione
(es. Invio di un elettricista/
fabbro/ idraulico a domicilio)

Assistenza al veicolo
(es. Soccorso stradale e traino,
Prosecuzione del viaggio, ecc.)
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SCHEDA PRODOTTO
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PROTEZIONE E ASSISTENZA PRIMA E DURANTE IL SOGGIORNO

1

Filo diretto
è un prodotto comprensivo di molteplici garanzie, studiate per
consentire a tutti coloro che prenotano un soggiorno in una struttura ricettiva di
tutelarsi da tutti gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che potrebbero verificarsi
-19.
prima e durante il
Nel caso di cancellazione del soggiorno per qualsiasi motivo imprevedibile
prenotato, infatti, è previsto il rimborso della penale applicata fino a

2

RIMBORSO SPESE MEDICHE DEI FAMILIARI CHE RESTANO A CASA
mediche
sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.

CENTRALE OPERATIVA 24h su 24

3

Nobis, la Compagnia che risponde sempre, mette a disposizione dei propri Assicurati il
proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere
App Con Nobis.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' UNO SCHEMA SINTETICO DELLE GARANZIE E NON
SOSTITUISCE IL SET INFORMATIVO FILO DIRETTO OPEN AIR "MODELLO 6007 EDIZIONE
01.06.2020 FAITA" CONSULTABILE E SCARICABILE DIRETTAMENTE DAL NOSTRO SITO WEB
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