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TOP BOOKING BASIC TOP BOOKING PLUS

A COSA
SERVE 

Che cos’è
È la polizza facoltativa che integra quella inclusa nel 
viaggio (Top Booking Basic) aggiungendo 6 importanti 
garanzie.

A cosa serve
A inserire l’Annullamento per qualsiasi motivo oltre  
ad integrare le Spese Mediche ed avere l’Assistenza 
Domiciliare per i familiari a casa; inoltre completano 
la polizza il Rientro Anticipato per qualsiasi motivo,  
il Rimborso delle Vacanze Perdute, l’Assicurazione  
Casa Assistita.

Come funziona
• GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA: 
FINO AL 4° GIORNO ANTE PARTENZA: operativa in caso 
di annullamento o modifica della prenotazione per 
qualsiasi motivo (imprevedibile al momento della 
prenotazione e che impedisca la partenza); dopo 7 giorni 
lavorativi dalla presentazione di tutti i documenti 
necessari (estratto conto di penale, etc.), il cliente 
assicurato riceverà il rimborso delle penali, meno 
l’eventuale franchigia del 15%, minimo 50 euro.
[ATTENZIONE: la garanzia è valida dalla partenza fino alla fine del quarto 
giorno prima della partenza; rimangono coperti dalla garanzia  
i 3 giorni antecedenti la partenza ed il giorno stesso della partenza].
In caso di prenotazioni a condizioni extra-catalogo la garanzia è operativa 
fino al 10° giorno ante partenza.
[NOTA: qualsiasi motivo non significa nessun motivo, per cui un motivo  
per non partire deve sempre esistere]

FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA: operativa in caso di 
annullamento o modifica della prenotazione per uno dei 
motivi certificabili previsti; dopo la presentazione della 
documentazione prevista (estratto conto di penale, etc.) 
e le verifiche del caso avverrà il rimborso, come per la 
precedente garanzia.
[ATTENZIONE: la garanzia diventa operativa dalla scadenza della garanzia 
per qualsiasi motivo e decade al check- in; dopo il check-in è necessario 
chiamare la Struttura Organizzativa (Centrale Operativa)] 

Quanto costa
5% dell’E/C complessivo con la sola esclusione 
di eventuali premi assicurativi.

A chi spetta
Per tutte quelle prenotazioni di pacchetti o solo land da 
catalogo che abbiano già inserita la Top Booking Basic; 
l’inserimento deve avvenire contestualmente alla 
conferma della prenotazione. 

• INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE:
integra di 15.000 euro il massimale per il rimborso  
delle spese mediche o farmaceutiche.

• RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO:
organizzazione da parte della Centrale Operativa se il
viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo
alla volontà dell’assicurato.

• RIMBORSO VACANZE PERDUTE:
rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non
sono usufruiti a causa del rientro organizzato dalla
Centrale Operativa.

• ASSISTENZA DOMICILIARE FAMILIARI A CASA:
informazioni ed assistenza per consulti medici e invio  
di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza
infermieristica, visite mediche.

• ASSICURAZIONE CASA ASSISTITA:
assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il
viaggionel caso sia necessario un fabbro, un vetraio  
o un sorvegliante.

Che cos’è
È la POLIZZA DI BASE che viene automaticamente 
inserita in tutte le prenotazioni Individuali senza 
addebito di alcun premio assicurativo. 

A cosa serve
È la copertura di base per viaggiare con l’Assistenza 
della Centrale Operativa disponibile 24h/365 gg e 
con la copertura delle garanzie Medico-Bagaglio.

Come funziona

• ASSISTENZA ALLA PERSONA: 
22 prestazioni di assistenza sia medica che 
alla persona; basta comporre il numero 
00.39.02.58.28.60.00. 

• RIMBORSO SPESE MEDICHE: 
Rimborso delle spese mediche o farmaceutiche 
fino a euro 30.000 [Federazione Russa, Armenia, 
Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan], 5.000 negli altri 
Paesi Esteri, 1.000 in Italia. 
[NOTA: massimale integrabile con Top Booking Health fino a euro 
100.000 o 250.000 ovunque oppure euro 500.000 o 1.000.000 in 
Usa/Canada]

• BAGAGLIO: 
Smarrimento, danneggiamento, furto, mancata 
riconsegna fino a euro 1.000; acquisti di prima 
necessità fino a euro 310.
[NOTA: con Top Booking Vip massimale integrabile di euro 1.000 
ed inclusione apparecchiature elettroniche]

Quanto costa
Nulla, viene inserita dall’organizzatore senza 
addebito di un premio assicurativo.

A chi spetta
Per tutte le prenotazioni Individuali 
(Pacchetti o Solo Land).


