
L’avviso pubblicitario riporta solo parzialmente la copertura assicurativa. 
Quando sottoscrivete un’assicurazione ricevete la versione completa delle 
condizioni di assicurazione.
Vi preghiamo di sottoscrivere l’assicurazione di viaggio possibilmente in 
concomitanza con la prenotazione del viaggio al fine di poter usufruire fin 
dall’inizio della copertura assicurativa. Per il resto vengono applicati i nostri 
termini di sottoscrizione che il vostro tour operator sarà lieto di comunicarvi.

Sicurezza per il vostro viaggio!
L A  N O S T R A  O F F E R T A  P E R  I L  V O S T R O  P E R I O D O  P I Ù  B E L L O  D E L L’ A N N O

Siete interessati ai prodotti della HanseMerkur 
Reiseversicherung? 
Per eventuali domande vi preghiamo di rivolgervi al 
nostro service center chiamando il nr. +43 1 317-7859 
oppure via e-mail a service@hansemerkur.at

3 buoni motivi per una copertura per cancellazione 
hotel di HanseMerkur:

 ❍ prodotti pluripremiati
 ❍ a vostra disposizione 24 ore su 24 in tutto il mondo
 ❍ disbrigo professionale in caso di sinistro

Copertura per cancellazione hotel
COPERTURA PER CANCELLAZIONE1
Copertura dei costi in caso di mancata effettuazione del viaggio, 
tra l’altro per

 ✔ grave malattia inaspettata
 ✔ grave lesione dovuta a incidente, decesso
 ✔ danno consistente alla proprietà
 ✔ perdita del posto di lavoro o inizio di un rapporto di lavoro
 ✔ Nessuna franchigia

INTERRUZIONE DEL VIAGGIO2
 ✔ In caso di interruzione del viaggio entro la prima metà del 

periodo assicurato, in ogni caso al massimo nei primi 8 giorni 
del viaggio, rimborseremo il costo completo del viaggio, dopo-
diché rimborseremo solo proporzionalmente le prestazioni di 
viaggio non usufruite

COPERTURA PER RITARDO3
 ✔ Nel caso in cui fosse necessario cambiare la prenotazione o se 

arrivate in ritardo alla struttura a fronte di un incidente o gua-
sto al vostro veicolo privato durante il tragitto diretto verso la 
struttura da voi prenotata e assicurata oppure nel caso in cui la 
strada sia interrotta a causa di un blocco stradale.

Copertura per cancellazione hotel
Costo del 
viaggio
fino a EUR

Persona 
singola
EUR

Codice 
prodotto

Costo del 
viaggio
fino a EUR

Persona 
singola
EUR

Codice 
prodotto

 75,– 11,– 29900  1.750,– 79,– 29907
 250,– 14,– 29901 2.250,– 105,– 29908
 350,– 24,– 29902 2.750,– 139,– 29909
 450,– 27,– 29903 4.000,– 169,– 29910
 700,– 37,– 29904 5.000,– 209,– 29911
 900,– 45,– 29905 7.000,– 295,– 29912
 1.250,– 59,– 29906 10.000,– 395,– 29913


