TIME TO TRAVEL – UN MONDO DI VANTAGGI
I Viaggi dell’Imperatore vuole essere sempre al tuo fianco in modo che tu possa occuparti solo del tuo
relax e di nient’altro. Per questo, oltre a supportarti personalmente nelle principali destinazioni,
abbiamo creato TIME TO TRAVEL, la formula che riempie le tue vacanze di vantaggi e protezioni.

Assicurazione Medico Bagaglio, e opzionale Annullamento
Grazie alla formula TIME TO TRAVEL potrai beneficiare dell'Assicurazione Medico Bagaglio che ti
permetterà di vivere la tua vacanza serenamente. L'Assicurazione Medico Bagaglio include:
✓ ASSICURAZIONE ASSISTENZA SANITARIA IN CORSO DI VIAGGIO
Le maggiori prestazioni fornite attraverso una Struttura Organizzativa in funzione 24h.

Copertura assicurativa nel caso in cui il cliente in viaggio sia fermato per accertamenti sanitari o quarantena
rimborsando il pernottamento extra non previsto ed il volo di rientro in patria perso a causa del fermo.
Possibilità di estendere la copertura assicurativa nel caso in cui il cliente rinunci al viaggio prima della partenza
(solo in caso di garanzia annullamento facoltativa e non inclusa nella formula base TIME TO TRAVEL) nel caso in
cui Il cliente sia positivo al tampone prima della partenza oppure Il cliente sia messo in quarantena (anche se
negativo al Covid-19)

Guida personalizzata “TRAVEL” by I Viaggi dell’Imperatore
Grazie alla nostra guida personalizzata, realizzata appositamente per i nostri clienti e basata sulle loro esigenze,
potrete scoprire tantissimi luoghi nascosti o caratteristici del vostro viaggio.
Dalle attrazioni locali ai musei, dalle spiagge più belle agli angoli dove concedervi del meritato relax senza
dimenticare alcuni suggerimenti sulla cucina locale, piatti tipici e ristoranti per tutti i palati. Con I Viaggi
dell'Imperatore il vostro viaggio è curato nei minimi dettagli.

✓ MAGGIORI COSTI NON MEDICI IN CORSO DI VIAGGIO
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente per motivi di sicurezza, rimborso
degli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti
dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano,
secondo il massimale indicato in polizza.

Gratis sul cellulare le informazioni sul tuo viaggio

✓ ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ

I migliori Consulenti di viaggio a tua disposizione

La polizza offre, secondo i limiti ed i massimali indicati in polizza: rimborso o sostituzione del bagaglio ed effetti
personali in caso di furto, smarrimento o danneggiamento; indennizzo in caso di furto del denaro personale;
rimborso del costo per la sostituzione di passaporti e documenti di viaggio; rimborso in caso di ritardo nella
riconsegna del bagaglio durante il viaggio di andata

Sia quando acquisti il viaggio, sia se decidi di apportare delle modifiche, ti assicuriamo il massimo
supporto per garantirti la massima qualità.

✓ ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE

Per tutta la durata della vacanza avrai a tua disposizione un team di professionisti capaci di affrontare
ogni situazione. Rivolgiti a loro soprattutto se nella destinazione che hai scelto non è previsto
personale residente. Riceverai tutte le informazioni nei Documenti di Viaggio una volta effettuata la
tua prenotazione.

Indennizzo nel caso l’assicurato sia responsabile di lesioni fisiche o danni o perdita di beni di terzi.
✓ ASSICURAZIONE SPESE LEGALI
Rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall’assicurato per danni alla propria
persona durante il viaggio.
✓ RITARDATO ARRIVO IN AEROPORTO
Rimborso dei costi supplementari, non sostenuti in Italia, dovuti alla mancata partenza di un viaggio, a causa di
disservizi pubblici o a causa di un incidente o di rottura del veicolo su cui viaggia l’Assicurato.
✓ ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE IN CORSO DI VIAGGIO
Rimborso delle spese mediche con un massimale di 1.000.000 euro.
✓ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Possibilità di estendere le garanzie di polizza includendo l’annullamento viaggio (premio non incluso
nella formula TIME TO TRAVEL)

Speciale Covid-19
Copertura assicurativa nel caso in cui il cliente in viaggio presenta i sintomi o si ammala a causa del covid-19 sono
incluse le prestazioni di assistenza sanitaria (es. consulto medico telefonico) e il pagamento delle spese mediche
sostenute in loco.

Per essere sempre aggiornato, potrai scegliere di ricevere sul cellulare molte informazioni legate al
tuo viaggio e al tuo volo.

Assistenza: un team di professionisti 7/24 per assisterti durante la vacanza

Formula commissioni No Problem
Grazie a questa formula ogni costo amministrativo applicato al cliente sarà inserito all’interno del
proprio digital wallet come buono spesa di pari importo da poter usufruire dal rientro del proprio
viaggio per l’acquisto di ulteriori servizi o prodotti forniti da I Viaggi dell’Imperatore.

Costi della quota TIME to TRAVEL
Per soggiorni della durata massima di 17 giorni costo di euro 95 per persona
Per soggiorni della durata compresa tra 18 giorni e 24 giorni costo di euro 105 per persona
Per soggiorni della durata compresa tra 25 giorni e 31 giorni costi di euro 115 per persona
Per soggiorni della durata superiori ai 31 giorni il costo sarà comunicato in fase di preventivo

