ASSICURAZIONE VIAGGIO

Documento informativo sul prodotto assicurativo 		
Compagnia: AWP P&C - Società di assicurazioni francese
Prodotto: GARANTIE CROWN BLUE LINE LIMITED
Questo documento contiene un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto. Non tiene conto delle Sue
esigenze e richieste specifiche. Troverà le informazioni complete su questo prodotto nella documentazione precontrattuale e
contrattuale.

Di che tipo di assicurazione si tratta?
Il prodotto assicurativo GARANTIE CROWN BLUE LINE LIMITED è un contratto temporaneo che consente di beneficiare delle
garanzie di assicurazione, nonché delle prestazioni di assistenza durante la locazione privata di un’imbarcazione.

Cosa è assicurato?
Annullamento totale, parziale o modifica
Danni ai bagagli
Assistenza al viaggiatore
Interruzione del soggiorno
Responsabilità civile vita privata all’estero

Cosa non è assicurato?
Le persone che hanno domicilio fuori dall’Europa
I viaggi di durata superiore a 2 mesi consecutivi
	I viaggi che sono stati prenotati sul sito Internet
www.leboat.fr o presso un call centre situato in Francia

Sono previste esclusioni dalla copertura?
Esclusioni principali:
d anni derivanti da comportamenti dolosi, suicidio o
tentato suicidio dell’assicurato;
d anni derivanti da consumo di alcool da parte
dell’assicurato e/o assunzione di farmaci, droghe o
stupefacenti non prescritti da un medico;
	Danni derivanti da guerra civile o internazionale, atti
di terrorismo, sommosse, moti popolari, colpi di stato,
sequestri di ostaggi o scioperi;
	conseguenze di malattie o ferite preesistenti,
diagnosticate e/o trattate, nonché di interventi chirurgici
palliativi che abbiano richiesto un ricovero continuo, un
day hospital o un ricovero ambulatoriale nei sei mesi
antecedenti la richiesta di assistenza;
	salvo diversamente indicato nelle garanzie, le
conseguenze dell’epidemia o pandemia;
	le conseguenze della situazione sanitaria locale,
dell’inquinamento, degli eventi meteorologici, climatici o
delle catastrofi naturali;
	furti commessi dal personale dell’assicurato
nell’esercizio delle sue funzioni, furti commessi senza
effrazione o in un luogo aperto al pubblico;
	danni o deterioramenti risultanti da scalfitture, graffi,
strappi, macchie, incidenti provocati da fumatori.
Principali restrizioni:

Le garanzie precedute da un segno di spunta ( ) sono
sistematicamente previste nel contratto

È prevista una somma indicata nel contratto (franchigia)
a carico dell’Assicurato

Dove è garantita la copertura?
Le garanzie si applicano in tutto il mondo, a esclusione della Corea del Nord e dei Paesi non coperti.
L’elenco aggiornato dei Paesi non coperti è disponibile sul sito di Allianz Travel al seguente indirizzo:
http://paysexclus.votreassistance.fr

Quali sono i miei obblighi?
Pena la nullità del contratto di assicurazione o la mancata garanzia:
All’atto della sottoscrizione del contratto
Dichiarare il rischio da assicurare in completa buona fede, per consentire all’assicuratore di valutare i rischi di cui si fa carico.
Pagare il premio indicato all’atto della sottoscrizione del contratto.
Nel corso del contratto
Dichiarare tutte le nuove circostanze che abbiano come conseguenza l’aggravio dei rischi assunti o la creazione di nuovi
rischi.
In caso di sinistro
Denunciare ogni sinistro che sia tale da far scattare una delle garanzie contenute nelle condizioni e termini accordati e
allegare tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del sinistro.
Informare l’assicuratore delle garanzie eventualmente sottoscritte per gli stessi rischi, in tutto o in parte, presso altri
assicuratori, nonché di ogni rimborso ricevuto per un sinistro.

Quando e come effettuare i pagamenti?
Il premio deve essere corrisposto il giorno della sottoscrizione del contratto.
Il pagamento può essere effettuato mediante qualsiasi mezzo idoneo presso l’organismo o l’intermediario abilitato.

Quando inizia e termina la copertura?
Il contratto entra in vigore alle ore 12:00 del giorno successivo al pagamento e cessa 24 ore dopo la fine del viaggio.

Come posso risolvere il contratto?
Trattandosi di un contratto temporaneo, non è possibile alcuna risoluzione su iniziativa dell’Assicurato.
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