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Garanzia annullamento viaggio 

Capitale assicurato : € 1.250 per persona 
Cosa assicuriamo 
1.1  
Qualora il contratto di viaggio stipulato dall’assicurato con l’organizzatore venga annullato per una delle cause di seguito precisate, Reale Mutua rimborsa fino alla 
concorrenza del capitale indicato nel modulo di polizza per persona e con le precisazioni sotto indicate, le penalità di annullamento, esclusa la tassa di iscrizione, 
corrisposte dall’assicurato stesso ai sensi delle condizioni del contratto di viaggio. 
Le prestazioni previste dalla garanzia sono operanti nel caso in cui il contratto di viaggio venga annullato per una delle seguenti circostanze imprevedibili e non 
preesistenti al momento della sua sottoscrizione: 
decesso, malattia od infortunio dell’assicurato o di un solo compagno/a di viaggio purché iscritto/a contemporaneamente all’assicurato stesso. Per malattia ed 
infortunio, ai fini della presente garanzia, s’intendono solo quelli che, come certificato dal medico curante, rendano impossibile la partenza; 
decesso, malattia od infortunio delle persone sotto indicate: 

• familiari conviventi che risultano nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell’assicurato al momento del sinistro (escluso i domestici); 
genitori, fratelli/sorelle, figli/e, suoceri/e, generi, nuore, nonni/e, zii/e, nipoti e cognati/e dell’assicurato stesso. Le malattie e gli infortuni dei predetti familiari non 
conviventi con l’assicurato, devono essere, come certificato dal medico curante, di tale gravità da rendere necessaria la presenza dell’assicurato stesso per 
l’assistenza all’ammalato o all’infortunato; 

• danni materiali all’abitazione, all’azienda o allo studio professionale dell’assicurato o decesso del contitolare dell’azienda o studio professionale, che 
rendano indispensabile ed indifferibile la presenza dell’assicurato; 

• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità o cause di forza maggiore debitamente comprovate; 
• convocazione da parte della Pubblica Autorità; 
• furto dei documenti necessari al viaggio quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento; 
• motivi di lavoro dipendenti da assunzione o da licenziamento. 

Nel caso di rinuncia dell’assicurato per una delle circostanze sopra indicate, la garanzia s’intende operante anche a favore dei familiari con lui conviventi iscritti allo 
stesso viaggio. 
osa non assicuriamo 
1.2  
Ad integrazione di quanto indicato nelle condizioni generali si precisa che l’assicurazione non è operante per rinunce dovute a : 
incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al viaggio, quale carta d’identità, passaporto, visti, permessi di espatrio, ecc…; 
motivi professionali diversi da quelli indicati al punto 1.1 c) e g). 
1.3  
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del capitale assicurato indicato nel modulo di polizza con uno scoperto del 20% da detrarsi sulla penale applicata 
dall’organizzatore per i casi di malattia senza ricovero ospedaliero e/o infortunio senza prestazione ambulatoriale. 
Come avviene la liquidazione del sinistro 
1.4 Rimborso della penale di annullamento 
Reale Mutua rimborsa la penale di annullamento prevista dal contratto di viaggio alla data in cui si è manifestato l’evento che ha dato origine alla rinuncia. 
Nel caso in cui l’assicurato non comunichi la rinuncia all’organizzatore il giorno stesso dell’evento che ha dato origine alla rinuncia, l’eventuale maggiore percentuale 
di penale rispetto a quella applicabile il giorno dell’evento sarà addebitata per intero all’assicurato solo in presenza di ritardo nella comunicazione superiore a 3 giorni 
lavorativi. 
Reale Mutua ha il diritto di subentrare nel possesso del pacchetto turistico per il quale s’impegna a rimborsare all’assicurato la penale applicata a seguito di 
annullamento del viaggio da parte dello stesso per una delle circostanze indicate al precedente punto 1.1. 
1.5 Obblighi dell’assicurato 
L’assicurato o altra persona che agisca in sua vece, deve, appena possibile, darne avviso scritto alla Centrale Operativa allegando alla denuncia di sinistro: 
documentazione originale attestante la motivazione dell’annullamento (l’assicurato è tenuto a fornire, a richiesta di Reale Mutua, liberando i suoi medici dal segreto 
professionale, il certificato medico rilasciato dal medico curante o la cartella clinica rilasciata dalla Struttura Sanitaria); 
copia del contratto stipulato con l’organizzatore; 
copia dell’estratto conto di prenotazione del pacchetto turistico; 
ricevuta del pagamento effettuato per il pacchetto turistico; 
copia dell’estratto conto di penale ovvero di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per il recesso, emesso dall’organizzatore; 
ricevuta del pagamento della penale addebitata dall’organizzatore. 
COME OTTENERE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
Per poter usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia “Assistenza”, l’assicurato o altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, 
funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo : 
telefono 0174/701072 
fax: 0174/700090 
comunicando: 
le generalità dell’assicurato; il numero del certificato; il tipo di assistenza richiesta; il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo. 
 
 
 
 
COME RICHIEDERE I RIMBORSI 
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Le denuncie dei sinistri relative alla garanzia “Annullamento viaggio”  devono essere inoltrate alla Reale Mutua Assicurazioni - P.zza Gandolfi 18 12073 Ceva (Cn) 
fornendo la seguente documentazione: 
Dati Anagrafici, indirizzo e recapito telefonico;  
Certificazione attestante le cause dell’annullamento viaggio; 
Estratto Conto della penale pagata all’organizzatore del viaggio; 
Coordinate bancarie per ricevere il rimborso spettante. 
 


