Spese di cura per ospiti
Spese di cura

Spese di cura per ospiti individuale / famiglia

Riepilogo delle prestazioni

Assunzione delle spese di cura per interventi
medici di urgenza per curare malattie (inclusa
una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o infortuni
durante il viaggio all'estero.

Prestazioni assicurative
Spese di cura

secondo la somma assicurata scelta

Spese di ricerca e
recupero

10 % della somma d' assicurazione scelta

Assistenza

illimitata

Avvertenze importanti


Copertura assicurativa per persone residenti
all’estero che entrano in Svizzera o in uno stato
appartenente allo spazio Schengen.



Validità in tutta l’area Schengen ad eccezione dello
stato di residenza della persona assicurata.



Un’assicurazione famiglia vale come massimo per
due adulti e cinque bambini.



Per un solo viaggio della durata massima di 185
giorni.



Stipulabile fino a un massimo di 5 giorni dopo
l’entrata in Svizzera o in uno stato appartenente
allo spazio Schengen.



Vale solo per le persone che non hanno ancora
superato l’81° anno di età.



Per ogni sinistro relativo alle spese di cura si
applica una franchigia di CHF 200.–.



La somma assicurata si intende per la durata
dell’assicurazione.

Spese di ricerca e recupero

Premio individuale in CHF
Durata della copertura in giorni (G)
Somma assicurata

4G

17 G

31 G

62 G

92 G

185 G

CHF 10‘000.–

32.

107.

172.

290.

385.

1‘065.

CHF 20‘000.

38.

123.

200.

336.

446.

1‘152.

CHF 50‘000.

47.

145.

238.

400.

531.

1‘256.

Premio famiglia in CHF

Assunzione delle spese di ricerca e recupero
se la persona assicurata è considerata dispersa
all'estero o deve essere recuperata trovandosi
fisicamente in una situazione di emergenza.

Assistenza
Durata della copertura in giorni (G)

Somma assicurata

4G

17 G

31 G

62 G

92 G

CHF 50‘000.–

132.–

406.–

666.–

1‘120.–

1‘487.–

185 G
2‘828.–

Organizzazione e assunzione dei costi per il
rimpatrio (inclusa una malattia epidemica o
pandemica diagnosticata come, ad es., il
COVID-19) nel paese d'origine o per il rimpatrio in caso di decesso.

ELVIA ha avuto un ruolo pionieristico nelle assicurazioni viaggi e nelle assicurazioni sportive
in Svizzera e oggi è considerata un sigillo di qualità. Radici e qualità svizzere – 24 ore su 24 e in
tutto il globo dal 1950.

Si applicano le Condizioni Generali d'Assicurazione
disponibili sul sito www.allianz-travel.ch/cgc. I rischi e le
prestazioni specificatamente assicurate nonché le
esclusioni o le restrizioni delle prestazioni delle nostre
assicurazioni sono descritte dettagliatamente nelle
Condizioni generali di assicurazione (CGA).
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