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Vantaggi

Qualunque sia la vostra destinazione per le vacanze, il vostro bagaglio
vi accompagnerà sempre. Mentre siete alla scoperta del mondo, avete
bisogno del vostro bagaglio. Basta un attimo e il bagaglio viene danneggiato o addirittura rubato. Proprio per questo motivo, l’assicurazione
vacanze garantisce la copertura ottimale contro qualsiasi tipo di distruzione provocata da fattori esterni, contro la perdita in seguito a furto e
smarrimento mentre il bagaglio si trova in custodia presso l’azienda di
trasporto o quella responsabile del viaggio e per le spese causate dalla
consegna in ritardo del bagaglio. Per bagaglio si intendono gli oggetti
a uso privato trasportati durante il viaggio. Non sono considerati bagaglio gli oggetti trasportati ad uso professionale o commerciale, abbonamenti, orologi da polso e da tasca, denaro in contanti, carte di credito,
animali domestici, assegni da viaggio e gioielli.

→→ Stipula semplice
Gli oggetti preferiti per le vacanze e i moduli Eliminazione della franchigia, Responsabilità civile supplementare e Spese di annullamento
possono essere assicurati in qualsiasi momento e per la durata che
si preferisce (da 2 a 92 giorni). Basta inserire la somma assicurata,
la durata desiderata e i propri dati di contatto. Il pagamento avviene
tramite carta di credito o PayPal.
→→ Su misura
Scegliete come creare il vostro pacchetto assicurativo. Tutti i moduli
possono essere stipulati individualmente ed essere scelti in qualsiasi combinazione.
→→ Aiuto rapido
Per qualsiasi danneggiamento, furto di bagaglio e per tutte le spese
la cui copertura è prevista in un’assicurazione da voi stipulata,
la notifica può essere effettuata in modo semplice e in qualsiasi
momento telefonicamente oppure online. Se è disponibile la ricevuta
di acquisto o il conteggio dell’impresa di assicurazione o della compagnia di noleggio/car sharing, si procede direttamente alla liquidazione del sinistro.
→→ Contratto trasparente
L’assicurazione vacanze ha una durata ben definita e non si proroga
automaticamente. In questo modo, il contraente può decidere la
durata che preferisce.

Panoramica moduli

Avete organizzato e prenotato un bel viaggio ma tre giorni prima
della partenza vi ammalate e non potete partire. Con l’assicurazione
spese di annullamento, la Basilese si fa carico delle spese di annullamento dovute fino alla somma assicurata da voi stabilita (al massimo
CHF 30’000).

Esempio di danno

Modulo

Danneggiamento bicicletta

Bagaglio

Furto macchina fotografica

Bagaglio

Danneggiamento bagaglio

Bagaglio

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto di
assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto
o in un’altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida
e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene
presso la Basilese entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data
di ricevimento del contratto è determinante per l’inizio del termine di
revoca.

Franchigia in caso di danno assicurato
a un veicolo a noleggio (ad esempio auto,
motocicletta, e-bike, barca, ecc.)

Eliminazione della
franchigia per veicoli
a noleggio

Il danno di responsabilità civile supera
l’importo dell’assicurazione della compagnia
di noleggio.

Responsabilità civile
supplementare
per veicoli a noleggio

Non è possibile intraprendere il viaggio per
malattia.

Spese di
annullamento

La revoca rende inefficace sin dall’inizio il contratto di assicurazione. Il
contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne
insorte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene
rimborsato.
La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nel contratto di
assicurazione, tuttavia non prima del pagamento del premio, e termina
senza necessità di disdetta alla data indicata nel contratto di assicurazione.
L’assicurazione è valida per i danni che si verificano (assicurazione di
cose) o che sono causati (assicurazione responsabilità civile) nel corso
della durata contrattuale. La validità geografica e le informazioni dettagliate sulla validità temporale sono indicate nelle condizioni contrattuali e nel contratto di assicurazione.
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Franchigia bagaglio
In caso di sinistro viene riscossa una franchigia, partendo dal presupposto che questa sia stata concordata nella proposta / nel contratto di
assicurazione.
Responsabilità civile supplementare
L’assicurazione è valida in aggiunta all’assicurazione di responsabilità
civile obbligatoria o volontaria per il veicolo noleggiato.
Se nel paese in questione non esiste un’assicurazione obbligatoria, il presente contratto prevede una copertura assicurativa completa.
Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni.
Notifica in caso di sinistro
La Basilese Assicurazione SA deve essere informata immediatamente chiamando il numero 00800 24 800 800 (in caso di difficoltà
di connessione dall’estero +41 58 285 28 28), o scrivendo una e-mail a
sinistri@baloise.ch.
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Durante la vacanza viene noleggiato un veicolo oppure viene utilizzata una vettura in car sharing. In qualsiasi situazione, il conducente si
assume la responsabilità per il veicolo. Se nonostante tutta la prudenza
si verifica un sinistro, l’assicurazione vacanze si assume la franchigia fino a un massimo di CHF 5’000 per evento. Se mentre siete in viaggio si verifica un infortunio oppure il veicolo noleggiato viene danneggiato, i danni spesso superano l’importo assicurato nell’assicurazione
responsabilità civile obbligatoria. Con il modulo Responsabilità civile
supplementare limitate l’eventualità di spese impreviste. La responsabilità civile relativa al veicolo a noleggio ha una copertura fino a CHF 10
milioni ed è valida in tutto il mondo.

