ASSICURAZIONE POSTO BARCA TRANSITORIO
Di seguito una breve panoramica del prodotto assicurativo; le informazioni complete sono disponibili sulle
Condizioni Generali di Assicurazione che vi preghiamo leggere con attenzione prima della stipula del
contratto.
COSA ASSICURIAMO
Questo prodotto è un’ assicurazione viaggio offerta da HdB Srl che ha lo scopo di fornire una tutela rispetto
alla rinuncia del viaggio.
COSA ASSICURIAMO
Indennizzo per la rinuncia al viaggio a seguito dei
seguenti eventi:
• Malattia, infortunio o decesso
• Impossibilità di usufruire delle ferie per
perdita dell’ impiego, nuova assunzione,
cassa integrazione o mobilità
• Nomina o convocazione dell’ assicurato a
Giurato, Testimone o Giudice Popolare in
Tribunale
• Danni materiali straordinari e imprevedibili
all’abitazione che necessitino della
presenza dell’interessato
Annullamento del viaggio a seguito COVID 19 nel
caso in cui
• Venga riscontrata una temperatura
corporea elevata anche in presenza di un
test successivo negativo al covid 19
• L’ assicurato è risultato positivo al covid 19
anche in assenza di sintomi e/o febbre
• L’ assicurato si è ammalato presentando
sintomi di covid 19
• Un parente stretto o componente del
nucleo familiare dell’ assicurato si sono
ammalati di covid 19 ed è necessaria la
presenza dell’ assicurato
• Il compagno di viaggio dell’ assicurato si è
ammalato di covid 19 e il viaggio non può
essere intrapreso

COSA NON ASSICURIAMO
La polizza non copre le seguenti esclusioni primarie
per tutte le esclusioni si prega leggere le condizioni
generali di assicurazione
Motivi o cause già manifestatesi alla stipula
della polizza o dei quali si potesse
ragionevolmente
prevedere
la
manifestazione
Cause ed eventi non adeguatamente
documentati
Malattie preesistenti e croniche
Condotte illecite o dolose o caratterizzate
da incuria o colpa grave
Suicidio o tentato suicidio
Tutte le patologie riferite ad assunzione di
alcool o psicofarmaci o droghe
Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre
la 26esima settimana
Caccia e sport estremi
In caso di covid 19 la polizza non è operativa in
caso di quarantena dovuta a contatto con una
persona che non sia
Familiare
Compagno di viaggio per il quale l’
assicurazione è stata stipulata
La polizza non è operativa in caso di
Lockdown
imposto
dall’
competente

Autorità

Il contratto può essere stipulato da persone fisiche che non abbiamo ancora raggiunto gli 80 anni di età di
nazionalità italiana o residenti nella EEA
il valore massimo assicurabile non potrà essere complessivamente superiore ad Euro 10.000,00
l’ eventuale rimborso sarà corrisposto previa una franchigia fissa del 20% che NON sarà applicata in caso di
decesso dell’ assicurato o ricovero ospedaliero superiore a 3gg
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TABELLA DEI COSTI ASSICURATIVI
Il costo del presente contratto assicurativo è rapporto al costo di affitto del posto barca prenotato per la
crociera presso un porto che non sia il porto di stazionamento annuale.
La tabella riporta il premi lordi da corrispondere al momento del contratto di affitto o prenotazione del
posto barca saltuario
Canone di affitto
Fino a 500,00 euro
Da euro 500,01 a 1.000,00
Da euro 1.000,01 a 2.000,00
Da euro 2.000,01 a 3.000,00
Da euro 3.000,01 a 5.000,00
Da euro 5.000,01 a 8.000,00
Da euro 8.000,01 a 10.000,00

Premio lordo
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50,00
70,00
140,00
175,00
280,00
455,00
630,00

