
 

  

Il presente documento è un estratto della polizza  sottoscritta da Albatros Top Boat Srl che viene rilasciato ai viaggiatori per rendere note le condizioni 
di assicurazione. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza. 
 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO 
 

La presente polizza può essere sottoscritta fino al  giorno prima della partenza del viaggio. 
 

Persone Assicurate  Combinazione prescelta  Premio Lordo € 
   
   
   
   
   
 
Luogo e data di emissione  
 

 
Totale  

 
Per ciascuna persona assicurata integrazione  
della somma assicurata fino a:   
- Spese Mediche  € 100.000,00 
- Bagaglio  € 1.500,00 
 

 
PRESTAZIONI E GARANZIE 

 
INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO  

 
Copertura Integrativa a quanto prestato dalla Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl 
(www.albatrostopboat.com). 
 
Art. 1. Oggetto dell’assicurazione 
La garanzia copre: 
- Spese mediche. Le spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il 

viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, per l’ importo di € 85.000 in eccedenza alle somme già 
garantite dalla Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl (www.albatrostopboat.com). 

- Bagaglio. Le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli 
oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato, per l’ importo di € 
750,00 in eccedenza alla somma già garantita dalla Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl 
(www.albatrostopboat.com). 

 
Art. 2. Cosa fare in caso di sinistro 
In caso di sinistro attenersi a quanto previsto dalla Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl 
(www.albatrostopboat.com). 
Per il rimborso delle spese mediche durante il viaggio l’indennizzo avverrà solo a presentazione dei documenti di spesa che non siano stati rimborsati 
direttamente dalla Centrale Operativa nell’ambito del massimale della Tessera. 
 

DEFINIZIONI 
 
Vedi Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl (www.albatrostopboat.com). 
 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Vedi Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl ( www.albatrostopboat.com). 
 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 
Vedi Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl (www.albatrostopboat.com). 
 

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE 
 
Vedi Tessera a mani del viaggiatore oppure consultabile sul sito di Albatros Top Boat Srl (www.albatrostopboat.com). 


