
 

 

Globy Rosso 

L’assicurazione più completa per l’assistenza sanitaria e le spese mediche  
 
Polizza acquistabile per soggiorni fino a 45 giorni.  
 
Attenzione! Non è consentito emettere due o più polizze consecutive per prolungare la validità della 
copertura oltre i 45 giorni. 
 

VIAGGIO SICURO 

• Assistenza in viaggio 
• Spese mediche fino a  
• Italia: fino ad € 10.500 
• Europa/Resto del Mondo: € 155.000 
• USA / Canada: illimitato 

 

FAMIGLIA SICURA 

• Assistenza al "parente" a casa 
• Assistenza all'abitazione 

MICIO E BAU 

• Assistenza animali domestici 

 

TRASFERIMENTO SICURO 

• Assistenza all'auto e alla moto 

DURATA 

 Max Spese 
Mediche 

4 gg 9 gg 30 gg 45 gg 

ITALIA 10.500 € 10,00 € 14,00 € 29,00 € 46,00 € 

EUROPA 155.000 € 20,00 € 29,00 € 43,00 € 67,00 € 

MONDO 155.000 € - 55,00 € 96,00 € 127,00 € 

USA CANADA Illimitato - 76,00 € 145,00 € 245,00 € 

 

 

 

 

 

 



Globy Giallo 

L’unica assicurazione annullamento viaggio “all-risk” 
 
VALIDITÀ 

• La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più 
tardi entro le ore 24:00 del giorno feriale (sabato incluso) successivo. 

• Il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica 
 

RINUNCIA AL VIAGGIO 

• RIMBORSO PENALE 
• Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti carburante, fees di agenzia,e 

visti, restano escluse invece le tasse aeroportuali) addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per 
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il 
contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’assicurato 
stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della 
gravidanza. 

• SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 
Rimborso del 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per 
acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di 
quelli non più utilizzabili.  

• SUPPLEMENTO PER ADEGUAMENTI CARBURANTE E TASSE DI IMBARCO 
Tramite apposito supplemento sono assicurabili anche gli adeguamenti carburante applicati 
successivamente alla conferma e le tasse aeroportuali non rimborsabili (esclusa YQ, che può essere 
inserita nel capitale assicurato di base).  

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO 
Nessun scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero; 

• In caso di rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero ospedaliero:  
• scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di 

prenotazione, una penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza; 
• scoperto del 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di 

prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima della partenza. 
 

APPENDICE 
Con Globy Giallo è possibile integrare i servizi turistici coperti dalla polizza anche successivamente 
all'emissione della polizza stessa, mediante stipula di apposita Appendice.  

• Servizi Turistici ammessi: hotel, biglietteria aerea, biglietteria ferroviaria, traghetti, noleggio auto, 
transfer, escursioni, purché le stesse risultino "in richiesta" al momento dell'emissione della polizza 
originaria.. 

• Termine ultimo per l'integrazione: 20 giorni prima della partenza. 
• Tariffa applicata: la medesima della polizza Globy Giallo originaria. 

L'Appendice consente l'aggiunta - entro 20 giorni dalla partenza - dei soli servizi turistici indicati e nessuna 
altra modifica. L'Appendice è parte integrante della polizza Globy Giallo emessa in origine.  

TARIFFE 

Data di partenza Emissione a meno di 30gg 
dalla data di partenza 

Emissione a più di 30gg 
dalla data di partenza 

Da Maggio ad Settembre (compresi) 4,90% 4,50% 

Altri mesi  5,90% 5,20% 

Tariffa in % sul costo del viaggio (Costi di gestione pratica, fees di agenzia e visti) 

Copertura supplementare : 

- adeguamenti carburante applicati successivamente alla conferma 
- tasse aeroportuali non rimborsabili  

+ 0,40% in aggiunta al 
tasso di premio finito  



 

Globy Verde 
 

Assistenza completa: sanitaria, spese mediche, annullamento, bagaglio, infortuni di viaggio, ritardo 
aereo 
 
Polizza acquistabile per soggiorni fino a 60 giorni.  
 
Attenzione! Non è consentito emettere due o più polizze consecutive per prolungare la validità 
della copertura oltre i 60 giorni.  
VALIDITÀ 

• La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al 
più tardi entro le ore 24:00 del giorno feriale (sabato incluso) successivo.  

• il massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica 

VIAGGIO SICURO 

• Assistenza in viaggio  
• Spese mediche 
• Italia: € 10.500 
• Europa/Resto del Mondo: € 155.000 
• Usa / Canada: ILLIMITATO 

FAMIGLIA SICURA 

• Assistenza ai parenti rimasti a casa 
• Assistenza all'abitazione 

MICIO E BAU 

• Assistenza animali domestici 
• Rimborso spese di ricovero del cane o gatto di proprietà dell’assicurato per tutta la durata del 

viaggio e fino a concorrenza del 50% del costo dello stesso 
• Informazioni all’assicurato sullo stato di salute del cane o del gatto ricoverato 

TRASFERIMENTO SICURO 

• Assistenza all'auto e alla moto 

RINUNCIA AL VIAGGIO 

• RIMBORSO PENALE 
Copertura per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Sono coperte da assicurazione 
anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza. Rimborso 
della penale inclusi i costi gestione pratica, adeguamenti carburante/YQ, tasse aeroportuali, fees 
di agenzia e visti.  

• SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 
A seguito di ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza rimborso del 50% con un massimo 
di € 500 per persona dei maggiori costi sostenuti. 

 

 



 

SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO 

In caso di rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero ospedaliero:  

• scoperto del 20% con un minimo di € 75, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data 
di prenotazione, una penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza; 

• scoperto del 25%, con un minimo di € 100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data 
di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima della partenza. 

BAGAGLIO 

• Capitale assicurato di € 1.000 per persona per furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna 
da parte del vettore aereo del bagaglio personale.  

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 

• Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di rientro sanitario o rientro anticipato 
dell’assicurato, purché autorizzato dalla Centrale Operativa. 

INFORTUNI DI VIAGGIO 

• Capitale assicurato di € 100.000 a seguito di Morte o invalidità Permanente. 

RITARDO AEREO 

• Indennizzo di € 75 per le prime otto ore piene di ritardo del volo di andata 
• Indennizzo di ulteriori € 75 per le ulteriori otto ore piene di ritardo 

In alternativa, solo in caso di ritardo aereo superiore a 16 ore per il volo di andata:  

• Rimborso del 50% sul costo totale del viaggio eventualmente annullato 

Il premio è composto dalla somma di una componente fissa relativa alle prestazioni di assistenza e una componente 
variabile relativa alla copertura Annullamento 

GLOBY VERDE Prestazioni di Assistenza 

DURATA 

 4 9 30 60 

ITALIA 11,00 € 15,00 € 31,00 € 55,00 € 

EUROPA 22,00 € 31,00 € 48,00 € 85,00 € 

MONDO - 59,00 € 107,00 € 180,00 € 

USA/CANADA - 86,00 € 160,00 € 350,00 € 

 

GLOBY VERDE Copertura Annullamento 

+ 4,50 % su costo viaggio 

 


