ALERAMO VIAGGI PROTEGGE I PROPRI VIAGGIATORI
Aleramo Viaggi Sas. ha stipulato, ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 62 del 21
Maggio 2018), la polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 100051681 con
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per un massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela del
viaggiatore Aleramo Viaggi Sas ha stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una
polizza supplementare elevando il massimale totale a € 31.500.000,00.
Pacchetto assicurativo Allianz per tutti i viaggiatori di Aleramo Viaggi sas:
- Polizza assistenza sanitaria alla persona e rimborso spese mediche (massimale € 30.000,00)
- Servizio assistenza in loco nei Paesi in programmazione e assistenza in Italia operativo H24/365.



Prodotti assicurativi Allianz:
Globy Giallo
La polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. E’ previsto il rimborso per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile anche in caso di malattie preesistenti e croniche, a seguito di
rinunce per motivi di lavoro, per gravidanza o per la malattia del cane o del gatto di proprietà.



Globy Rosso
La polizza di assistenza sanitaria che garantisce la massima assistenza e copre le spese mediche
(fino ad un massimale illimitato per viaggi in USA e Canada per ricoveri fino a 100 giorni) senza
franchigia e con copertura delle malattie preesistenti.
Sono compresi anche l’assistenza al veicolo nel percorso verso l’aeroporto di partenza del viaggio
e la protezione per i familiari a casa e per i propri animali domestici.



Globy Rosso Plus
La polizza più completa per l’assistenza sanitaria, le spese mediche (fino ad un massimale illimitato
per viaggi in USA e Canada per ricoveri fino a 100 giorni senza franchigia e con copertura delle
malattie preesistenti), il bagaglio e la protezione mobile phone.



Globy Verde
La polizza più completa per ogni tipo di viaggio, con tutte le garanzie per una vacanza serena. Ampia
assistenza sanitaria, possibilità di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile e
molto altro ancora.
Aleramo Viaggi sas aderisce al Fondo di Garanzia (Fondo Vacanze Felici) che garantisce, nel
caso di insolvenza o di fallimento dell’Intermediario o dell'Organizzatore, il rimborso del prezzo
versato e il rimpatrio del consumatore, in adempimento all'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 62 del 21
Maggio 2018.

