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Pochi giorni o diversi mesi, famiglie o single, vacanze, studio o business: c’è una copertura
assicurativa per tutti. Per gli interessati c’è il nostro partner di fiducia: Marco Pelagatti della
Assiaurelia sas

      

Amieasy, la polizza viaggi di Filo diretto su misura per ogni tipo di viaggio, si rinnova e diventa
ancora più completa e vantaggiosa. L’estate è alle porte e Amieasy Vacanza è il prodotto ideale
da mettere in valigia per assicurare un viaggio in totale relax, che si tratti di pochi giorni o diversi
mesi.

  

Confermatasi ormai da anni tra le migliori polizze viaggi sul mercato, Amieasy offre coperture
studiate per ogni tipo di viaggio e viaggiatore:

    
    -    Amieasy Vacanza per famiglie e single    
    -    Amieasy Affari per utenti business    
    -    Amieasy Studio per ragazzi in vacanza-studio all’estero    
    -    Amieasy Resident per chi, invece, ha intenzione di soggiornare all'estero per lunghi
periodi     

  

International Travel, conforme alle direttive comunitarie per il rilascio del visto consolare o del
permesso di soggiorno per chi si reca nei paesi Schengen.
Fiore all’occhiello di Amieasy, l’offerta dei servizi più innovativi di telemedicina: il teleconsulto
medico specialistico Travel Care e il servizio di cartella clinica on line Medical Passport per
ottenere, anche in viaggio, la migliore consulenza medica e accedere alle informazioni sulla
propria storia medica nelle lingue più diffuse.

  

Ma ecco le novità che Amieasy offre in più da oggi: l’aumento dei massimali per il rimborso
delle spese mediche, che può arrivare fino 1.000.000 di Euro in caso di viaggio negli Stati Uniti
o Canada, dove i costi della sanità sono notoriamente molto elevati.

  

Inoltre, alla garanzia annullamento, proposta oggi ad un prezzo ancora più competitivo, sono
state aggiunte le seguenti prestazioni:
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    -    Interruzione del viaggio che copre in caso di rientro anticipato per motivi sanitari, o in
caso di ricovero dell’assicurato, la quota parte di soggiorno non usufruito dall’assicurato stesso,
dai suoi familiari o da un compagno di viaggio;     
    -    Riprotezione del viaggio che prevede, nel caso di arrivo in ritardo alla partenza, il
rimborso del 50% di eventuali sovraccosti per acquistare nuovi biglietti aerei, marittimi o
ferroviari.     

  

Per ogni informazione ci si puo rivolgere in agenzia o ai seguenti contatti telefonici:
Marco Pelagatti
Assiaurelia sas Via Aurelia 720 - 00165 Roma
06.66414408 06.66418265 06.66418630 (fax) 
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