Assicurazione viaggi
INTERTOURS

Avete bisogno di
protezione per viaggi,
ferie e tempo libero?
Confidate nella copertura della nostra assicurazione viaggi INTERTOURS.
In ogni situazione d’emergenza in Svizzera e all’estero. Avvaletevi con fiducia della
nostra rete mondiale di collaboratori, al vostro fianco con il loro aiuto competente
e professionale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Con rapidità e affidabilità.
Assicurazione spese
di annullamento

Assicurazione assistance
persone

Assicurazione assistance
veicoli

Ragioni per un annullamento:
•	Infortunio, malattia o decesso
prima della partenza o durante il
viaggio
•	Infortunio, malattia o decesso di
una persona vicina o del proprio
sostituto sul posto di lavoro
•	Infortunio, malattia o decesso
dell’animale domestico
•	Perdita del posto di lavoro
•	Inizio di un nuovo rapporto di
lavoro
•	Sciopero
•	Atti di terrorismo o disordini nel
luogo di destinazione
•	Eventi naturali come inondazioni,
valanghe, frane, terremoti
•	Insolvenza del fornitore di servizi
di viaggio

Organizzazione e assunzione dei costi:
•	Spese per azioni di salvataggio e di
recupero
•	Spese per il trasporto dal medico o
all’ospedale
•	Spese supplementari di trasporto
per il viaggio di ritorno per la via più
breve oppure per la prosecuzione
del viaggio
•	Spese supplementari per vitto e
alloggio
•	Spese per vitto, alloggio e trasporto
di una persona che riaccompagna
a casa i minori se voi non siete in
grado di farlo

Copertura assicurativa in caso di:
•	Soccorso stradale, compreso il traino;
anche al domicilio
•	Recupero del veicolo
•	Rimpatrio del veicolo entro una
scadenza garantita
•	Spese per il salvataggio e il recupero
della persona assicurata
•	Spese supplementari di trasporto,
vitto e alloggio

In tutto il mondo

In tutto il mondo

In Europa e nei Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo, ad eccezione di:
Federazione Russa, Georgia, Armenia,
Azerbaigian e Kazakistan

Eventi e prestazioni
assicurati

Validità territoriale

Persone assicurate
Assicurazione
individuale

• Stipulante

Assicurazione
familiare
(l’assicurazione copre
le persone indicate
laddove convivano
con lo/ la stipulante
nella stessa economia
domestica).

• Stipulante
•	Coniuge o partner convivente
•	I figli non sposati e i conviventi di età inferiore a 20 anni
•	I figli di età superiore ai 20 anni, a condizione che siano celibi / nubili e senza attività professionale
(ad es. apprendisti o studenti)
•	Altre persone specificate nominativamente nella polizza (compresi i loro figli non sposati di età inferiore
ai 20 anni e quelli non sposati di età superiore ai 20 anni che non svolgono un’attività lavorativa)
•	I minorenni che viaggiano con la persona assicurata o il/la suo/a partner
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Assicurazione viaggi
INTERTOURS
Esempi
Prenotate per tutta la famiglia due
settimane di vacanza al mare, ma
un’influenza estiva vi costringe a
letto. Ci facciamo carico delle spese
di annullamento per tutti i biglietti e
i pernottamenti in hotel prenotati.

Un passo falso durante un’escursione.
La frattura scomposta della gamba
deve essere operata d’urgenza
nell’ospedale locale. AXA organizza
il viaggio di ritorno per tutta la
famiglia e si assume i costi supplementari.

La vostra autovettura ha un guasto
e non può essere riparata nel giro di
24 ore. AXA organizza il proseguimento
del viaggio per voi e la vostra famiglia.

Spese di annullamento
Spese di dossier

Trasporto d’urgenza
in ospedale

Soccorso stradale, traino
Pernottamento
supplementare
Prosecuzione con veicolo
a noleggio
Rimpatrio del veicolo

CHF250

Totale dei costi assunti

CHF 2770

CHF6150
CHF 120

CHF500

Rimpatrio e trasferimento
in un ospedale svizzero
CHF5000

CHF 6270

Totale dei costi assunti

I vostri vantaggi
• Conveniente copertura viaggi per tutto
l’anno
• Facilmente stipulabile anche online
• Sempre con una consulenza personale,
se lo desiderate
• Servizio telefonico 24 ore su 24 per
assistenza immediata e notifiche di
sinistro
• L’assicurazione viaggi INTERTOURS è
composta da più moduli: l’assicurazione
spese di annullamento, l’assicurazione
assistance persone e l’assicurazione
assistance veicoli. I moduli possono
essere stipulati singolarmente o in
combinazione tra loro, esattamente in
funzione delle proprie esigenze.
• Nessuna franchigia

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA

CHF 5500

CHF1000
CHF1400

Ribassi
• Interessante ribasso di combinazione:
Stipulazione di 2 moduli = 10% di ribasso
Stipulazione di 3 moduli = 25% di ribasso
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Totale dei costi assunti

CHF120

Calcolo del premio e ulteriori
informazioni
www.axa.ch/viaggi
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