Globy® Rosso Plus
Assistenza Top e Bagaglio

T 039 9467954
www.assicurazionegloby.shop

La polizza più completa per l’assistenza sanitaria, le spese mediche (fino ad un massimale illimitato per viaggi in USA e Canada per ricoveri fino a 100
giorni senza franchigia e con copertura delle malattie preesistenti), il bagaglio e la protezione mobile phone.
Tutte le prestazioni di assistenza sanitaria e spese mediche sono operanti anche in caso di malattie preesistenti, epidemie o malattie
pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e sconvolgimenti della natura (uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
ecc.)
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Spese mediche

Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24
Consulenza medica tramite teleconsulto /videoconsulto
Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia
Consulenza medica specialistica telefonica
Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico verso un
centro medico meglio organizzato o per il rientro al domicilio
Rientro dei familiari e compagni di viaggio assicurati
Rientro accompagnato dei minori
Reperimento e invio medicinali e messaggi urgenti
Viaggio di un familiare
Interprete e traduzione cartella clinica
Rientro dell’Assicurato convalescente
Rientro della salma in caso di decesso
Rientro anticipato per decesso o ricovero di un familiare superiore a 7
giorni
Informazioni - assistenza animali domestici
Anticipo di denaro fino a € 5.500 per evento
Reperimento di un legale e anticipo cauzione fino a € 1.000 per evento
Prolungamento soggiorno in caso di malattia, infortunio, quarantena
disposta sulla base del sospetto di esposizione ad una malattia
contagiosa oppure perdita o furto dei documenti
Rientro a seguito di isolamento per malattia epidemica o pandemica
diagnosticata o quarantena
Spese per ricerca e soccorso in mare e montagna
Rimborso spese telefoniche sostenute per le comunicazioni con la
Centrale Operativa

Assistenza ai familiari a casa
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Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e chirurgiche fino a:
Italia: € 10.500
Europa/Resto del Mondo:
•
€ 200.000 per tutti gli Assicurati, indipendentemente dell’età e anche
in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate, come il
Covid 19, o di sconvolgimenti della natura
Usa e Canada:
•
Massimale ILLIMITATO per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati con
età inferiore ad 80 anni,
•
€ 300.000 per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati che abbiano già
compiuto 80 anni
•
€ 300.000 in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate,
come il Covid 19, o di sconvolgimenti della natura
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell’evento fino al centro medico di
pronto soccorso o di primo ricovero fino a € 1.500 in Italia e € 15.000 Estero
Rimborso spese mediche, farmaceutiche su prescrizione medica e per esami
diagnostici, anche senza preventiva autorizzazione fino a € 550 Italia/€ 1.300
Estero
Rimborso spese odontoiatriche urgenti
Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggi
Rimborso di ogni altra spesa utile sostenuta dall’assicurato o dai suoi
famigliari per permettere una migliore assistenza durante la degenza
ospedaliera dell’assicurato

Bagaglio
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Indennizzo fino a € 2.000 per furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da
parte del vettore aereo del bagaglio personale
Rimborso fino a € 200 per le spese di prima necessità in caso di ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna del bagaglio personale
Noleggio attrezzatura per l’infanzia (passeggini, carrozzine): € 100
Le spese sostenute per il noleggio di attrezzature sportive non professionali
fino a € 200
Attrezzature per i diversamente abili:
•
€ 2.000 in caso di danno totale o mancata riconsegna;
•
€ 100 al giorno per il noleggio di attrezzatura sanitaria sostitutiva
•
€ 300 in caso di danno parziale che richiede riparazione

Mobile Phone Travel Protection

Assistenza al veicolo nel percorso verso raggiungere il luogo di partenza
del viaggio o del soggiorno

Assistenza agli animali domestici (Micio e Bau)
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Invio di elettricista/fabbro o idraulico per interventi urgenti
Invio di guardia giurata per furto o tentato furto

Trasferimento sicuro
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Assistenza sanitaria «al parente» a casa, anche in modalità videoconsulto
Invio artigiani per interventi urgenti all’abitazione

Assistenza all’abitazione
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Assistenza al blocco della Carta SIM e del mobile device
Rimborso cellulare sostitutivo fino a € 100
Rimborso degli addebiti a uso fraudolento della SIM

Informazioni su strutture private attrezzate per ospitare cani e gatti
durante le vacanze dei proprietari, e relativi costi

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.
Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO:
Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:
»» telefono, al numero 02 26 609 690
»» web, collegandosi al sito www.allianz-protection.com
»» posta, all’indirizzo
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano
Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura Globy
Quick

Ricordati di portare con te questo documento in viaggio

Scarica “MyTravelApp” per la
tua assistenza in viaggio
senza pensieri e registra la
tua polizza Globy!

