
l'estensione della copertura con una varietà di motivi di cancellazione aggiuntivi, 
per esempio, l'annullamento di un matrimonio se questo era il motivo del viaggio, 
il mancato superamento degli esami, l'assistenza ai vicini in caso di catastrofe, ecc. 
con una franchigia del 20 % 

fino al 
100% 

 

Tempo libero e viaggi | Assicurazione di viaggio 
 

PLUS RISK Extra, la tua assicurazione 
di annullamento del viaggio 

 

Una polizza esclusiva: la copertura PLUS RISK Extra ti protegge in caso di annullamento del viaggio 
Cosa non vorremmo mai portare con noi nel bagaglio quando viaggiamo? La risposta ci viene subito in mente: le 
preoccupazioni! Affida le tue incombenze a noi, dal momento dalla prenotazione fino al tuo ritorno in sicurezza. 
Così potrai goderti solo le cose belle del viaggio. 

 
Non poter partire o interrompere il viaggio è sempre una cosa spiacevole, ma la nostra soluzione protegge da un’ampia varietà di 
ragioni di annullamento, ad esempio lo spostamento della data di un matrimonio, se era questo il motivo del viaggio, il mancato 
superamento degli esami o l'assistenza ai vicini in caso di disastro ambientale, e molto altro. 

 

Moduli assicurativi Singolo o famiglia1
 

 

Assicurazione di annullamento* 

 
Assicurazione di annullamento PLUS RISK Extra* 

Interruzione del viaggio* 

Costi extra per il viaggio di ritorno 100% 

Indennizzo per i pernottamenti non goduti 100% 

 
La copertura assicurativa si applica a qualsiasi viaggio fino a un massimo di 42 giorni di durata. 

 
* Gli impedimenti causati dal COVID-19 sono inclusi nell’assicurazione. 

1 Sono assicurate le persone indicate nel certificato di assicurazione (polizza) conformemente al contratto di assicurazione, con residenza in Austria, Germania, Italia, Paesi 
Bassi, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia o Croazia. Sottoscrivendo la tariffa familiare, si possono assicurare fino a quattro adulti e un massimo di otto minori fino al 
compimento dei 20 anni, anche se non conviventi. La tariffa familiare si applica a un massimo di 10 persone che viaggiano insieme. 

Alla copertura assicurativa si applicano le condizioni generali di assicurazione attualmente in vigore per l'assicurazione annullamento viaggi PLUS RISK Extra II. 

 
Informazioni aggiornate a: 01/2022 

 
Nota: lo scopo del presente opuscolo è di fornire 
informazioni brevi e sintetiche sui nostri prodotti. La 
pubblicazione non rappresenta pertanto un 
preventivo vincolante. L’opuscolo è stato allestito 
con cura, tuttavia si prega di notare che la brevità 
della presentazione potrebbe indurre a conclusioni 
fuorvianti o incomplete. Qualora si necessitasse di 
informazioni integrali ed esaurienti, invitiamo a 
consultare la documentazione per la richiesta di 
copertura assicurativa, le polizze e le condizioni di 
assicurazione su cui esse fanno fondamento. 
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Ihre Sorgen möchten wir haben. 

Protezione contro i rischi come una malattia grave improvvisa o gravi conseguenze 
sanitarie di un incidente, ecc, senza franchigia Prezzo del viaggio fino 

a EUR 10.000 

Siamo qui per voi. 

Per ulteriori informazioni, contattate semplicemente il vostro consulente 
Wiener Städtische o usate queste opzioni di contatto: 

 
Linea di servizio 050 350 350 
kundenservice@wienerstaedtische.at 
wienerstaedtische.at con ServiceBot | Video Advice | Live Chat 


