AirPlus Travel Insurance.
Da oggi si viaggia leggeri.
AirPlus Travel Insurance a colpo d’occhio.
Serenità e sicurezza per i viaggi
d’affari della vostra azienda.
AirPlus Travel Insurance dal 1 gennaio 2017 ha
un nuovo partner assicurativo: Axa Assistance
SA . La copertura assicurativa, sottoscrivibile
con AirPlus Company Account, tutela i
dipendenti e gli ospiti della vostra azienda in
viaggio per la durata completa della trasferta.
Si attiva automaticamente, basta sottoscrivere
il pacchetto assicurativo base associato
all’AirPlus Company Account e acquistare con
la Carta AirPlus voli aerei, servizi ferroviari,
servizi di noleggio auto con e senza conducente,
soggiorni in albergo, inclusi B &B e locazioni
tramite Airbnb e società di sharing economy.
Qualora la vostra azienda non avesse ancora
sottoscritto la polizza associata alla carta
lodge e desiderasse attivare ora la copertura
assicurativa, potrà effettuarne la richiesta:
il costo è di soli 200 € all’anno.

*

AirPlus Travel Insurance è valida in tutto il mondo *
e tutela i dipendenti e gli ospiti aziendali contro gli
infortuni di viaggio e gli inconvenienti sui mezzi
di trasporto, offre assistenza medica e di viaggio
e la polizza bagaglio.
Tutti i vantaggi:
	Le garanzie si applicano ad ogni tipologia di servizio
di viaggio, a condizione che l’acquisto sia stato
effettuato con AirPlus Company Account.
	I dipendenti e gli ospiti sono automaticamente tutelati
durante la durata completa della trasferta, senza
interruzioni.
	Le regole, gli eventi e le condizioni sono chiari
e definiti.
	Esiste la possibilità di estendere le coperture con
servizi assicurativi opzionali.
	La copertura è prevista per tutti i viaggiatori inclusi
nelle prenotazioni collettive per servizi di viaggio
riferiti a gruppi composti da al massimo 10 persone.

La descrizione completa delle coperture è disponibile su richiesta all’indirizzo airplusITA@axa-travel-insurance.com .

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni su termini e condizioni consulti il foglio
informativo e il documento di sintesi dell’AirPlus Company Account che trova sul sito www.airplus.com nella sezione
“Dati della società e Trasparenza”.

www.airplus.com
Le condizioni di AirPlus Travel Insurance.
Indennità aggiuntive previste in caso di infortunio occorso
durante la trasferta

Infortunio occorso sui mezzi di trasporto e luoghi
di pernottamento
in caso di

massimale

	Invalidità totale (erogazione aggiuntiva per
grado di invalidità > 70 %)

600.000 €

Disabilità

400.000 €

Decesso

400.000 €

Infortunio occorso durante la trasferta di durata
fino a 30 giorni
in caso di

massimale

	Invalidità totale (erogazione aggiuntiva per
grado di invalidità > 70 %)

50.000 €

Disabilità

25.000 €

Decesso

25.000 €

Servizio di assistenza medica e di viaggio con linea
telefonica dedicata
Inconvenienti di viaggio
in caso di

1

Ritardo dei mezzi di trasporto (>4h)

fino a 100 €

Perdita di coincidenza di volo

fino a 100 €

Ritardo dei bagagli caricati a bordo (>4h)

fino a 100 €

Ritardo dei bagagli caricati a bordo (>48h)

fino a 200 €

Danneggiamento del bagaglio

fino a 200 €

Perdita del bagaglio sui mezzi di trasporto1

fino a 200 €

	Spese mediche e per trasporto e rimpatrio
Spese di soccorso

fino a 100.000 €
fino a 25.000 €

	Spese per cure mediche in caso di prevista
o verificata disabilità

fino a 25.000 €

	Spese per interventi di chirurgia estetica

fino a 25.000 €

	Risarcimento immediato in caso di lesioni gravi

fino a 15.000 €

	Spese per ristrutturazione del luogo di lavoro
in seguito ad invalidità causata da infortunio
coperto dalla polizza

fino a 15.000 €

Spese per riabilitazione

fino a 5.000 €

	Costi per terapie effettuate durante il
soggiorno all’estero

fino a 5.000 €

Spese per ingessatura

500 €

	Diaria giornaliera in caso di limitazione della
libertà individuale dovuta ad atti illeciti di
terzi (rimborso per max.1 anno)

200 €/al giorno

	Daria giornaliera in caso di coma (rimborso
per max. 2 anni)

200 €/al giorno

Diaria ospedaliera (max. 2 anni)
	Spese sussidiarie per trasferimento in
ospedale del luogo d’origine (oltre 14 giorni
di ricovero all’estero)
	Indennità di convalescenza (max. 100 giorni,
nei casi in cui si abbia avuto diritto a diaria
ospedaliera)

50 €/al giorno
max 3.500 €

50 €/al giorno

Franchigia di 50 € .
Le informazioni contenute in questo documento sono preparate da
AirPlus con l’obiettivo di fornire ulteriori informazioni sui benefici
assicurativi. Le Condizioni Generali devono essere riviste e sottoscritte
per la copertura completa da applicare.

Richiedete maggiori informazioni:
al vostro commerciale AirPlus
di riferimento
al Servizio di Assistenza Clienti
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