Globy

Crociere
Protezione completa ed assistenza anche a bordo
Per viaggi di durata fino a 60 giorni.
La polizza deve essere emessa:
- in qualunque momento fino a 60 giorni prima della data di partenza prevista;
- per crociere con partenza entro 60 giorni dalla data di prenotazione: contestualmente alla
prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più tardi, entro le ore 24:00 del giorno feriale (sabato
incluso) successivo.

Rinuncia o modifica della crociera a annullamento escursioni
Rimborso penali per annullamento o modifica della crociera
La garanzia che prevede il rimborso delle panali applicate dalla Compagnia di navigazione in caso di
annullamento della crociera o modifica della data di partenza per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile.
La copertura è valida anche per rinunce al viaggio causate da patologie mediche preesistenti o da patologie della
gravidanza.
Il rimborso della penale include i costi di gestione pratica, adeguamenti carburante, tasse portuali o aeroportuali
non rimborsabili, fee di agenzia, visti ed escursioni acquistate al momento della prenotazione.
Non è prevista l’applicazione di franchigia per annullamento o modifica a seguito di morte o ricovero
ospedaliero.
Il costo massimo della crociera assicurabile è €12.000 per persona e, complessivamente, €60.000 per pratica.

Globy Crociere

Annullamento escursioni
In caso di malattia, infortunio o decesso a bordo, rimborso del 70% del costo delle escursioni acquistate al
momento della prenotazione.

Crociera Sicura - Assistenza in viaggio e spese mediche
Assistenza in viaggio
✓✓ Centrale operativa 24 h e consulenza medica
✓✓ Segnalazione di un medico specialista
✓✓ Trasporto sanitario - rientro anticipato con il mezzo più idoneo (incluso aereo sanitario da qualsiasi località
nel mondo) e con eventuale accompagnamento medico o infermieristico
✓✓ Rientro dei familiari e dei compagni di crociera assicurati in seguito a rientro\trasporto sanitario o decesso
dell’Assicurato
✓✓ Rientro accompagnato dei minori
✓✓ Reperimento ed invio di medicinali urgenti
✓✓ Interprete a disposizione
✓✓ Traduzione della cartella clinica
✓✓ Viaggio di un familiare in caso di ricovero
✓✓ Spese di prolungamento soggiorno a terra per l’Assicurato, i suoi familiari e un compagno di crociera
✓✓ Rientro dell’Assicurato convalescente, dei suoi familiari e di un compagno di crociera
✓✓ Rientro della salma, in caso di decesso dell’assicurato in viaggio
✓✓ Rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari o di un compagno di crociera

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Invio messaggi urgenti
Anticipo denaro
Protezione carte di credito
Rimborso spese telefoniche

Spese mediche
✓✓ Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche
»» € 80.000 - Europa/Federazione Russa
»» € 200.000 - Mondo
✓✓ Pagamento diretto delle spese mediche sostenute per la degenza nella struttura ospedaliera a bordo
✓✓ Rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di emergenza, dal luogo dell’evento (anche da bordo
nave), al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
✓✓ Rimborso spese per visite mediche/farmaceutiche
✓✓ Rimborso spese mediche di bordo e cure odontoiatriche urgenti
✓✓ Rimborso spese per cure sostenute entro 30 giorni dal rientro, per un infortunio verificatosi in crociera
✓✓ Rimborso cure riabilitative e fisioterapiche a seguito di infortunio o malattia

Assistenza legale
✓✓ Anticipo cauzione penale
✓✓ Reperimento di un legale all’estero e pagamento delle relative spese

Famiglia Sicura - Assistenza sanitaria ai familiari rimasti a casa e protezione dell’abitazione
Assistenza sanitaria, 24 ore su 24, per i familiari a casa
✓✓ Consulenza medica telefonica
✓✓ Informazioni all’assicurato in crociera
✓✓ Invio medico
✓✓ Invio ambulanza
✓✓ Organizzazione visite specialistiche ed esami diagnostici
✓✓ Trasferimento ad un centro di alta specializzazione
Assistenza all’abitazione, 24 ore su 24
✓✓ Invio elettricista/fabbro/idraulico per interventi di emergenza
✓✓ Invio guardia giurata in caso di furto

Globy Crociere

Bagaglio
✓✓ Indennizzo di € 3.000 per il bagaglio personale in caso di furto, scippo, rapina, incendio o mancata riconsegna
da parte della compagnia aerea.
✓✓ Rimborso fino a € 1.000 per i beni di prima necessità acquistati in caso di ritardata consegna del bagaglio
personale.

Ritardo aereo
Per ritardo del volo di andata superiore a 16 ore, la possibilità di annullare la crociera con rimborso del 75% del
suo costo totale.

Interruzione della crociera
Rimborso della quota di costo del viaggio non usufruito in caso di interruzione della crociera per rientro sanitario,
rientro anticipato, rientro dell’Assicurato convalescente o decesso dell’Assicurato. La garanzia è valida solo se la
Centrale Operativa è stata contattata al momento del sinistro.

