Sì Viaggiare...in sicurezza!
Il desiderio di partire è crescente, anche in
vista delle imminenti riaperture regionali e
speriamo presto, oltre confine.
La voglia di prenotare un viaggio per
garantirsi le migliori condizioni potrebbe però
essere frenata dal dubbio: “se prenoto e poi si
verifica un imprevisto che mi impedisce di
partire perderò l'importo versato?”
Vogliamo quindi rassicurarvi che, qualora
non sussistessero le condizioni di sicurezza
per partire, saremo noi ad annullare la
partenza, con la possibilità di cambiare data e destinazione, o eventualmente, di
richiedere il rimborso.
Nel caso invece si verificasse l'imprevista impossibilità di partire per il Viaggiatore,
interviene la nostra Polizza relativa all’Annullamento del Viaggio da parte del
viaggiatore: una copertura completa che tutela dalle penali per un'eventuale
cancellazione dovuta a motivi documentabili di salute propri o di familiari, o eventi
non prevedibili fino al giorno della partenza (*salvo esclusioni, consultabili nel
dettaglio della polizza).
La nostra polizza “All Inclusive” UnipolSai offre un elevato livello di copertura del
rischio in tutte le fasi del viaggio:
- Annullamento del viaggio prima della partenza
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)
- Assistenza sanitaria in loco tramite centrale operativa in Italia h 24/365
- Rimborso spese mediche (massimale per viaggi in Italia € 600 / per viaggi in
Europa e nel Mondo € 20.000, con possibilità di aumento sino € 120.000 tramite
polizza integrativa facoltativa)
- Bagaglio fino a € 750
- Polizza "Viaggi Rischio Zero" per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di
viaggio
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio
Per maggiori dettagli vi invitiamo a visionare la polizza completa al
seguente LINK

I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI
Via F. Londonio, 4 – 20154 Milano
Tel: +39 0234934528

Copertura COVID 19

Copertura COVID 19
Abbiamo inoltre integrato la nostra polizza
assicurativa con un'ulteriore copertura
dedicata al Covid 19, per tutelare
maggiormente i nostri Viaggiatori in caso di
eventi come ricovero, indennità di
convalescenza, rientro a casa e spese di
interruzione del soggiorno, anche in caso di
quarantena.

In particolare:
* Rientro alla residenza: nel caso in cui restrizioni dipendenti da Covid19 rendano
impossibile il rientro con il mezzo previsto dal contratto di viaggio, è fornito un titolo
di viaggio con un mezzo alternativo (massimale per assicurato € 1.500,00).

* Prolungamento del soggiorno: nel caso in cui restrizioni dipendenti da Covid19
obblighino il prolungamento del soggiorno, i costi per la struttura prevista sono
rimborsati fino a 15 giorni (massimale per assicurato: € 100,00 al giorno).
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visionare la polizza completa al
seguente LINK
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Siamo inoltre associati F.T.O. – Federazione Turismo Organizzato e aderiamo
al Fondo Vacanze Felici: in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, il
contratto tutela i nostri Viaggiatori per:
• il rimborso degli importi versati per l’acquisto di un pacchetto turistico;
• i costi aggiuntivi per continuare e completare il pacchetto turistico programmato e/o
per ritornare immediatamente in Italia.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visionare la polizza completa al
seguente LINK

Promozione "Prenota Prima"
Vi ricordiamo che per tutti i viaggi da
catalogo prenotati almeno 45 giorni
prima della partenza (per Italia ed
Europa)
e 90 giorni per le destinazioni extra
Europee offriamo il 50% della polizza
assicurativa “All Inclusive”.

Prenotare con buon anticipo significa poter usufruire dei migliori voli e servizi, evitare
possibili supplementi e scongiurare il rischio di esaurimento disponibilità. Il tutto con
la tranquillità derivante dalla Polizza Annullamento.
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