Personalizza la polizza
in base alle tue esigenze

Polizze Medico,
Bagaglio e Annullamento

Polizza Annullamento
ANNULLAMENTO

ADD-ON!

A tua scelta:
Possibilità di acquistare
una polizza Health Care
Annullamento All Risks: Annullacon Massimale Spese
mento viaggio per qualsiasi motivo
Mediche a 100.000€
oggettivamente documentabile
CON 1 SOLO
con copertura delle malattie
CLICK
preesistenti ed estensione anche
agli atti terroristici.
Annullamento Light: Annullamento a rischi nominati con
esclusione delle malattie preesistenti.
Entrambe le opzioni sono stipulabili per viaggi al 100% di
penale sia per pacchetti che per biglietteria.

Polizze All Inclusive
360

Polizze Sanitarie
HEALTH CARE
La polizza sanitaria per i viaggi più lunghi (fino a 100 giorni).
Massimale Spese Mediche illimitato, copertura delle malattie
preesistenti, nessun limite di età e nessuna franchigia per tutti i
viaggi fino a 35 giorni.
Massimale Spese Mediche fino a 100.000€ con esclusione delle
malattie preesistenti e limite di età 70 anni, per viaggi
superiori a 35 giorni .
Comprende: Assistenza sanitaria in viaggio All Risks, Assistenza
all’abitazione, Assistenza stradale verso il luogo di partenza,
Lifestyle e Bagaglio (opzionale).
Il massimale spese mediche illimitate sembra troppo? Vuoi
ridurre il prezzo della polizza? Vuoi aggiungere anche la
garanzia bagaglio?
Possibilità di personalizzare garanzie e massimali.

INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE
La polizza che permette di integrare il massimale spese
mediche fino a 500.000€, durata assicurabile 100 giorni.
Limite di età 70 anni per i viaggi superiori a 35 giorni.

La polizza all inclusive che copre a 360°.
Massimale Spese Mediche illimitato, copertura delle malattie
preesistenti, nessun limite di età e nessuna franchigia per tutti i
viaggi fino a 35 giorni.
Massimale Spese Mediche fino a 100.000€ con esclusione delle
malattie preesistenti e limite di età 70 anni, per viaggi superiori
a 35 giorni .
Comprende: Assistenza Sanitaria in viaggio All Risks, Assistenza
all’abitazione, Assistenza stradale, Bagaglio, Infortuni di volo,
infortuni di viaggio, Responsabilità civile verso Terzi, Lifestyle,
Mis-Connection (opzionale) e Annullamento All Risks per
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile (opzionale)
Possibilità di personalizzare garanzie e massimali.

EQUALIZZATORE
Cerchi la polizza adatta alle tue esigenze?
La costruiamo su misura, come desideri.

Polizza Gruppi
VACANZE INSIEME
La polizza medico/bagaglio per i viaggi di gruppo
(da 6 persone in su).

BIGLIETTERIA
La polizza in caso di acquisto del solo biglietto aereo,
ferroviario, marittimo o pullman.

T'OP

La polizza medico, bagaglio, annullamento per il tuo pacchetto
vacanze.

Polizze Annuali
UNDER 30

La polizza dedicata ai più giovani, per viaggi di studio o lavoro.
Durata fino a 365 giorni.

SCHENGEN
La polizza ideale per gli stranieri in viaggio in Italia o nell’area
Schengen con tutti i requisiti previsti dal trattato.
La polizza è valida per ottenere il visto di ingresso in Italia.

POLIZZA ANNUALE
La polizza annuale multitrip per chi viaggia spesso durante
l’anno.

BUSINESS

La polizza annuale multitrip dedicata a chi viaggia per
lavoro/aﬀari.

AXA
è il primo brand
assicurativo al mondo
per il 10° anno consecutivo
Secondo la classifica Best Global Brands di Interbrand

Lo sapevi che...

Assistance

• 6 giorni di ricovero a New York per insuﬀicienza cardiaca
cronica con polmonite senza intervento, no terapia-intensiva
ma solo accertamenti clinico-strumentali: USD 55.000,00.
• 2 giorni di ricovero a Buenos Aires (Argentina) per infarto
del miocardio: USD 12.880,00.
• 2 mesi di ricovero a Miami per incidente stradale:
USD 662.000,00.

La
serenità
viaggia
con te

• 2 mesi di ricovero a Caracas (Venezuela) per incidente
stradale: USD 205.000,00 + rimpatrio aereo sanitario
80.000,00€.

Una dichiarazione concreta di responsabilità nei tuoi
confronti.
Nasce per comunicare la volontà di ridefinire l’assistenza e i
servizi, attraverso impegni chiari e misurabili, oltre a
riconoscere un corrispettivo tangibile se gli stessi non sono
rispettati.

Scopri i prodotti Tripy su tripy.net
Tutte le polizze sono conformi al Decreto Legislativo n.68 del
21/05/2018 di attuazione della direttiva (U:E) 2016/97 sulla
distribuzione assicurativa (denominata comunemente IDD).

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale

I nostri
plus
Annullamento ALL RISKS con
copertura degli atti terroristici
Massimale Spese Mediche
illimitato
Modalità di denuncia online

Pagamento del sinistro in
15 giorni
e tanto altro ancora…
scopri i prodotti Tripy sul nostro sito.
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