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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 
Che tipo di assicurazione è?  
È un contratto di assicurazione che tutela la persona e/o il patrimonio del soggetto assicurato dagli imprevisti che 
possono accadere durante un viaggio.  
 

 Che cosa è assicurato? 
SEZIONE PERSONA 

 Assistenza Persona: contiene servizi e prestazioni per le emergenze che possono verificarsi a seguito di un 
infortunio e/o malattia improvvisa.  

 Rimborso Spese Mediche: prevede il rimborso delle spese per prestazioni mediche rese necessarie da malattia 
improvvisa o infortunio. 

 Morte da Infortunio prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari  
 Invalidità Permanente da Infortunio: prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità 

accertata. 
 

SEZIONE PATRIMONIO 
 Assistenza Patrimonio: contiene servizi e prestazioni per le emergenze che possono verificarsi durante un 

viaggio a seguito di eventi indicati in polizza quali, ad esempio, lo smarrimento all'estero del passaporto. 
 Perdita Bagaglio: garantisce un indennizzo in caso di furto, rapina, smarrimento, ritardata consegna o 

danneggiamento del bagaglio. 
 Annullamento viaggio: in caso di annullamento, provocato dalle circostanze previste in polizza, rimborsa le 

penalità di annullamento. 
 
Saranno operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente scelte e acquistate. 
 

 Che cosa non è assicurato? 
Non sono considerate assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S. o sindromi correlate. 
La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi. 
 
SEZIONE PERSONA 
Assistenza Persona 
Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: 

 abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 
 malattie e/o infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio e noti all’Assicurato, nonché le loro 

conseguenze, ricadute o recidive; 
 infortuni derivanti da sport aerei in genere, attività sportive svolte a titolo professionale, partecipazione a gare 

(e relative prove) con veicoli o natanti a motore 
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Rimborso spese mediche 
Reale Mutua non rimborsa le spese mediche: 

 conseguenti ad infortuni verificatisi precedentemente alla partenza del viaggio; 
 per le alterazioni dello stato di salute ricollegabili a situazioni patologiche preesistenti alla partenza per il 

viaggio; 
 derivanti dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere; 
 per visite di controllo eseguite dopo il rientro dal viaggio per situazioni conseguenti a malattie iniziate e/o 

infortuni verificatisi durante il viaggio 
 

Morte da Infortunio ed Invalidità Permanente da Infortunio  
Reale mutua non indennizza gli infortuni derivanti:  

 dalla pratica di sport aerei in genere; 
 dalla partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore;  
 dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere; 
 dalla pratica di sport a livello agonistico; 
 dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; 
 da stato di ubriachezza accertata 

 
SEZIONE PATRIMONIO 
Assistenza Patrimonio 
Reale Mutua non presta le garanzie: 

 qualora il sinistro sia conseguenza diretta di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada; 
 qualora l’indisponibilità del veicolo utilizzato per il viaggio sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di 

montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi previsti nelle 
singole prestazioni 
 

Perdita Bagaglio 
Reale Mutua non indennizza i danni: 

 determinati da furto verificatosi a bordo di un veicolo qualora:  
- il bagaglio sia posto in luogo diverso dal bagagliaio del veicolo stesso;  
- veicolo e bagagliaio non siano regolarmente chiusi a chiave; 
 ai valori quali, ad esempio, denaro, titoli di credito, e qualsiasi altro documento che rappresenti un valore 

 
Annullamento Viaggio 

 La garanzia non opera per rinunce dovute a incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al 
viaggio. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 
! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono 

dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti 
parziali di indennizzo. 

 

 Dove vale la copertura? 
La copertura vale a seconda della scelta effettuata per la destinazione del viaggio: Italia, Europa o Mondo intero.  

 

 Che obblighi ho? 
- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da 

assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato.  
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Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione 
dell’assicurazione. 

- Laddove abbia in corso, presso diversi assicuratori, altre assicurazioni per lo stesso rischio, devo darne 
comunicazione per iscritto alla Società. In caso di omissione dolosa decade il diritto all’indennizzo. 
In caso di sinistro devo provvedere a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza devo pagare il premio entro tale data. 
Posso assicurare solo periodi inferiori all'anno, per i quali è possibile unicamente il pagamento anticipato in unica 
soluzione all'atto del perfezionamento. Posso pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti 
dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base 
alla vigente normativa). 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura comincia all’ora del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 
24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. La copertura termina alla data indicata sulla polizza.  
 

Per la sola garanzia Annullamento Viaggio la data di termine della copertura, indicata sulla polizza, coincide con la data 
di inizio del viaggio. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
L’assicurazione cessa alla scadenza del contratto indicata nel modulo di polizza senza necessità di disdetta.  

 


