In collaborazione con

Frigo Assicurazioni, con la forte esperienza nel settore Assicurativo dei Viaggi e Turismo, ha voluto studiare
in Collaborazione con Filo diretto Assicurazioni SpA (Impresa specializzata per il settore Viaggi),
specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente interessanti e vantaggiose.
Polizze complete, massimali elevati a prezzi bassi. Prodotti assicurativi unici sul mercato.

ASSICURAZIONE

AUMENTO SPESE MEDICHE
Pagamento diretto delle spese mediche fino ad € 1.000.000

SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 100.000,00 in Europa, € 100.000,00 / € 300.000,00 / € 500.000,00 nel Mondo in
base al premio pagato in fase di acquisto polizza, e pari ad € 1.000.000,00 per le sole destinazioni USA e
CANADA verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio,
per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il
periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla
malattia o all’ infortunio denunciati);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su
richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali
previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00,
purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
FRANCHIGIA E SCOPERTO :
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà
applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di
dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
● In caso di sinistro di Assistenza 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:
dall’Italia 800 89 41 23 / dall’Estero +39 039 98 90 702
● I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: - Via Internet : sul sito
https://sinistri.filodiretto.it/ - Via Telefono Al Numero 039/9890712 oppure 800 894124
La doc. andrà inviata a: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Uff. Sinistri- Via Paracelso, 14 -20864 Agrate Brianza (MB)

TABELLA MASSIMALI ASSICURATI A PERSONA
Massimale Fino a

Destinazione Viaggio

€ 100.000,00

EUROPA

€ 100.000,00

MONDO

€ 300.000,00

MONDO

€ 500.000,00

MONDO

€ 1.000.000,00

solo per USA e CANADA

Il presente Estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo.
Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili nelle Condizioni di Assicurazione richiedibili e ricevute da Frigo Assicurazioni.
Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.

