Scegliere l'assicurazione

Siete in vacanza e state facendo il viaggio che avete sempre sognato. Una maggiore tranquillità
è condizione essenziale per viverlo al meglio.
D’accordo, quando si tratta di stipulare e pagare un’assicurazione sembra sempre sia inutile e
sia più conveniente risparmiare ma ne siamo poi sicuri?
Prima di prendere una decisione valutate attentamente…

Assicurazione per noleggio moto

E’ possibile richiederla e pagarla anticipatamente oppure alla stazione di noleggio. Queste sono
le condizioni, applicate al titolare del contratto di noleggio:

Nessuna assicurazione

Assicurazione VIP

EUR 23,00 per giorno di noleggio

Assicurazione VIP Zero

EUR 33,00 per giorno di noleggio

1/5

Scegliere l'assicurazione

Danni alla moto

Il cliente paga interamente i danni

Franchigia massima USD 2,000.00

Nessuna franchigia

Furto della moto

Il cliente paga interamente il valore della moto

Franchigia massima USD 3,000.00

Franchigia massima USD 1,000.00

Guasto alla moto con riparazione superiore alle 12 ore

(forature escluse)

Rimborso del giorno di noleggio non usufruito o parte di esso
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Rimborso del giorno di noleggio non usufruito più indennizzo sino a

USD 35.00 per giorno non usufruito

Rimborso del giorno di noleggio non usufruito più indennizzo sino a

USD 100.00 per giorno non usufruito

Furto o danni ad oggetti personali

Nessun indennizzo

Nessun indennizzo

Indennizzo sino a USD 500.00 previa presentazione della denuncia alla polizia

2° conducente

Non previsto

Non previsto
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Incluso nei viaggi di gruppo previa firma del contratto di noleggio

Forature

Nessun indennizzo

Nessun indennizzo

Copertura per la riparazione e rimborso massimo di USD 100.00 per traino moto

Deposito (trattenuto su carta di credito al ritiro della moto)

USD 5,000.00

USD 750.00

USD 100.00

Assicurazione supplementare responsabilità civile (SLI)
E’ consigliata la stipula per aumentare i massimali in caso di incidente con colpa.
Massimale USD 300,000.00 – EUR 14,00 per giorno di noleggio
Massimale USD 1,000,000.00 – EUR 23,00 per giorno di noleggio
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Assicurazione spese annullamento viaggio
In caso di impossibilità a prendere parte al viaggio le penali applicate da compagnie aeree ed
organizzatori possono essere molto elevate, dipendendo dalla data di annullamento. E’ quindi
bene cautelarsi con una assicurazione il cui importo varia in base al costo totale del viaggio ed
all’età degli iscritti.
In fase di preventivo comunichiamo l’importo e trasmettiamo la normativa dell’assicurazione per
presa visione.
Qualora non si volesse sottoscrivere l’assicurazione sarà richiesta una dichiarazione di manleva
che sollevi gli organizzatori del viaggio da qualsiasi responsabilità in caso di annullamento.

Assicurazione spese mediche
Le spese sanitarie negli Stati Uniti sono molto costose e l’assicurazione base potrebbe risultare
insufficiente. Suggeriamo la stipula di una assicurazione con spese mediche illimitate (Globy
Rosso). In fase di preventivo comunichiamo l’importo e trasmettiamo la normativa
dell’assicurazione per presa visione.

5/5

