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Quali prestazioni sono assicurate? 
Annullamento del viaggio  

1. Spese di annullamento in caso di mancato inizio del viaggio fino al prezzo di viaggio selezionato 

! 
Se l'assicurazione viene stipulata dopo 3 giorni dalla prenotazione del viaggio, sono assicurati solo gli eventi che si verificano a partire 
dal 10° giorno successivo alla stipula dell’assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale). 

Interruzione del viaggio  

2. Rimborso delle prestazioni di viaggio prenotate ma non utilizzate fino al prezzo di viaggio selezionato 

Ritardo di arrivo  

3. Rimborso delle spese extra per vitto e alloggio durante il viaggio di arrivo fino a € 400,- 
 

Le somme assicurate indicate nell'elenco delle prestazioni limitano la prestazione dell'assicuratore per tutti gli eventi assicurati. Se  
stipulate Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV) per più persone che viaggiano insieme, le somme assicurate si 
applicano a tutte le persone insieme. 

Dove c'è copertura assicurativa? 
La copertura assicurativa si applica all’interno del territorio europeo in senso geografico, in Russia, in tutti gli stati e le isole bagnati dal 
Mar Mediterraneo, in Giordania, a Madeira, nelle Isole Azzorre e Canarie, ad eccezione della Siria e della Crimea. 

Quali basi contrattuali si applicano? 
Come base contrattuale valgono le Condizioni di Assicurazione Viaggi per il Settore Alberghiero 2021 della EUROPÄISCHE Reiseversiche-
rung AG Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV) (ERV-RVB Settore alberghiero 2021 nella versione Condizione 
particolare N. 1 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori HGV). Nel caso in cui norme imperative del diritto italiano siano 
più vantaggiose per il Contraente, queste prevalgono sul diritto austriaco.

Premio 
per un viaggio di durata massima di 31 giorni in Europa 

Prezzo di 
viaggio fino a 

Premio 
Prezzo di 

viaggio fino a 
Premio 

€ 300,- € 17,- € 5.500,- € 313,- 
€ 500,- € 34,- € 6.000,- € 340,- 
€ 750,- € 45,- € 6.500,- € 369,- 

€ 1.000,- € 56,- € 7.000,- € 397,- 
€ 1.500,- € 88,- € 7.500,- € 426,- 
€ 2.000,- € 113,- € 8.000,- € 453,- 
€ 2.500,- € 142,- € 8.500,- € 482,- 
€ 3.000,- € 171,- € 9.000,- € 511,- 
€ 3.500,- € 199,- € 9.500,- € 539,- 
€ 4.000,- € 227,- € 10.000,- € 567,- 
€ 4.500,- € 255,- € 12.000,- € 681,- 
€ 5.000,- € 284,-   

 

 
 
 
 

Se desiderate stipulare l’assicurazione spese di annullamen-
to Unione albergatori (HGV) per più persone partecipanti al 
viaggio, selezionate il premio per il prezzo del viaggio (incl. le 
eventuali spese di servizi aggiuntivi e spese di viaggio) di 
tutte le persone.  
Si prega di notare che la somma massima assicurata per 
l'annullamento del viaggio per prenotazione/evento assicu-
rato è di € 12.000. 

 

Cosa bisogna fare in caso di sinistro?
 

Informazioni sui sinistri 
 
Broker assicurativo internazionale 
Assiconsult  
Via Esperanto 1 
I-39100 Bolzano 
 

Tel. +39/0471/069 900 
Fax: +39/0471/069 911 
E-Mail: info@assiconsult.com 
www.assiconsult.com 
 

Annullamento del viaggio: In caso di impossibilità 
di intraprendere il viaggio informare il più presto 
possibile l’albergatore (hotel, pensione ecc.) ed 
inviare una dichiarazione del motivo 
dell’annullamento all’albergatore ed al broker 
assicurativo internazionale  
Assiconsult, Esperantostraße 1,  
I-39100 Bolzano (Fax: +39/0471/069 911 
E-mail: info@assiconsult.com).  
In caso di malattia/infortunio, farsi rilasciare 
un certificato medico/rapporto di infortunio 
dettagliato – a tale scopo utilizzare l’apposito 
modulo di denuncia. Lo trovate online su 
https://www.assiconsult.com/it/servizionline/de
nuncia-sinistri-953.html 
Allegare la comunicazione di malattia all’ente 
previdenziale. 

Interruzione del viaggio: se il viaggio viene inter-
rotto a causa di malattie o incidenti, abbiamo 
bisogno di un certificato medico del medico 
curante nel luogo di villeggiatura. 
Ritardo nell’inizio del soggiorno prenotato: 
Presentare alla ditta Assiconsult i documenti 
relativi ai costi di vitto e pernottamento sostenuti 
unitamente alla dichiarazione attestante il motivo 
(certificato medico, dichiarazione rilasciata dalle 
autorità in merito al blocco stradale, all’incidente, 
al guasto ecc). 

Chi è l'assicuratore? 
Europäische Reiseversicherung AG,  
Sede in Vienna. Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vienna 
Tel.: +43/1/317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at www.europaeische.at,  
Registro delle Imprese HG (Tribunale Commerciale) Vienna FN 55418y. 
Il nostro foglio informativo sul trattamento dei dati è disponibile su europaeische.at/datenschutz o può essere richiesto al nostro servizio clienti.  

Autorità di vigilanza: FMA Finanzmarktaufsicht, Settore: vigilanza assicurativa, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna.  
Europäische Reiseversicherung AG appartiene al gruppo di imprese di Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi dell'IVASS con il numero 026. 
 

      
Mag. Wolfgang Lackner      Mag. (FH) Andreas Sturmlechner 


