
	  
	  

Le Garanzie 
	  
Le diverse versioni di Amieasy possono includere alcune o tutte le seguenti garanzie:  

 

Spese mediche 
In caso di malattia o infortunio nel periodo di validità della garanzia, l'Assicurato verrà rimborsato, 
secondo il massimale indicato nella polizza, delle spese mediche sostenute. Sono comprese le spese di 
ricovero ospedaliero, per intervento chirurgico, gli onorari medici, le spese farmaceutiche e gli 
accertamenti diagnostici.  

 

Infortuni superficie 
In caso l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle 
conseguenze dell'infortunio e che entro un anno provochino morte o invalidità permanente sarà risarcito 
secondo quanto specificato nella polizza.  

 

Infortuni volo 
E' la garanzia che copre gli infortuni che l'Assicurato può subire nella qualità di passeggero di voli di Linee 
Aeree (esclusi gli aeroclub) dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è 
disceso.  

 

Assistenza alla persona 
In caso di difficoltà, l'Assicurato potrà usufruire di una serie di utili servizi di assistenza. Ecco alcuni 
esempi: - Consulenza medica telefonica - Invio di un medico (valido in Italia), in casi d'urgenza - 
Segnalazione di un medico specialista all'estero - Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari e 
del compagno di viaggio - Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione - Assistenza ai minori - 
Rientro del convalescente - Prolungamento del soggiorno all'estero - Invio urgente di medicinali all'estero 
- Interprete all'estero - Anticipo spese di prima necessità - Rientro anticipato - Spese 
telefoniche/telegrafiche - Trasmissione messaggi urgenti - Anticipo cauzione penale all'estero - Spese di 
soccorso e ricerca  

 

Assistenza al veicolo 
A seguito di guasto o incidente che impediscano lo spostamento dell'auto, la Centrale Operativa Filo 
diretto provvede a far intervenire mezzi di soccorso per il trasporto all'autofficina più vicina.  

 

Assicurazione bagaglio 
Il bagaglio è assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore 
aereo. Inoltre, è previsto il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento o la duplicazione del 
passaporto e delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità.  

 

Annullamento, riprotezione e interruzione del viaggio 
Se circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della stipulazione della polizza, dovessero 
influire sullo svolgersi del viaggio, Filo diretto Assicurazioni rimborserà: 

- in caso di annullamento viaggio, il corrispettivo pagato per acquistare il viaggio (come 
indicato in polizza) 
- in caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza, il 60% (fino a un massimo di 500 Euro a 
persona e 1.500 Euro a polizza) di eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti 
arei, marittimi o ferroviari (riprotezione viaggio) 
- in caso di interruzione del viaggio a causa di rientro sanitario, rientro anticipato o ricovero 
dell’assicurato superiore ai 10 giorni, la quota parte di soggiorno non usufruito dall’assicurato, dai 
suoi familiari e da un compagno di viaggio inseriti in polizza, fino a un massimo di 5.000 Euro. 

 

Tutela giudiziaria 
In caso di evento non doloso, Filo diretto Assicurazioni copre le spese sostenute per l'intervento di un 
legale, di un perito e le spese di giudizio nel processo penale.  



 

Responsabilità Civile 
E' la garanzia che copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato nell'ambito della vita 
privata.  

 

Travel Care 
Collegando fra loro le strutture sanitarie di alcune tra le più frequentate località turistiche e delle principali 
destinazioni di viaggi d'affari con le Centrali di telemedicina e gli ospedali italiani e internazionali 
d'eccellenza presenti in rete, Travel Care offre la possibilità di ricevere una consulenza medica on line 24 
ore su 24 con i migliori specialisti del proprio Paese o addirittura con il proprio medico di fiducia.  

 

Best Opinion  
E' l'innovativo servizio che, grazie al sistema di telemedicina Net for Care, permette, nel caso si desideri 
un ulteriore parere su un problema di salute, di consultare e interagire direttamente con i migliori 
specialisti a livello mondiale, senza intraprendere lunghi e costosi viaggi.  

 

Medical Passport 
Ti offre la possibilità di compilare la tua cartella medica on-line in modo semplice e sicuro e la traduce 
automaticamente nelle lingue più diffuse. In questo modo, da ogni parte del mondo 24 ore su 24, in caso 
di bisogno potrai mettere a disposizione del medico la tua storia sanitaria in una lingua a lui conosciuta..  

	  


