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[Déclaration qui complète des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit 
dans d'autres documents] 
 
ASSICURAZIONE VACANZE MULTIRISCHIO: Prestazioni di assistenza e di assicurazione: Le garanzie si 
applicano in tutto il mondo 
 

 
Ciò che è assicurato ?  

Ciò che non è assicurato ? 

 
 ANNULLAMENTO DEL SOGGIORNO 
 Malattia, incidente o decesso 
(ivi compresa ricaduta di malattie precedenti e complicazioni in caso di gravidanza) 
 Danni materiali al domicilio o ai locali professionali 
.Licenziamento economico dell’assicurato o del suo coniuge 
 Annullamento dell’accompagnatore beneficiario  
Acconto + saldo dovuto, con un limite di 10 000 € 
 
 INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO 
 Rimborso delle prestazioni su terra non usate in caso di rimpatrio medico o di ritorno 
anticipato 
Affitto non garantito, con un limite di 10 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RESPONSABILITÀ CIVILE DI VILLEGGIATURA 
.Danni del corpo e materiali in seguito a incendio, esplosione, guasti idraulici/ Con 
un massimo di 1 525 000 € 
 Danni ai beni mobiliari e immobiliari che appartengono al proprietario del bene 
affittato  / Con un massimo di 2 500 €, con una franchigia di 75€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCULSIONI / ANNULLAMENTO DEL SOGGIORNO 
Di un annullamento provocato da una persona ricoverata al momento della 
prenotazione del vostro viaggio o dell’ adesione del contratto. 
Di una cura di trattamento estetico, 
Di complicazioni di gravidanza quando la persona è incinta di più di 7 mesi al 
momento della partenza. 
Di una malattia che necessita dei trattamenti psichici o psicoterapeutici  ivi 
compresi le depressioni nervose che non necessitano un ricovero di un 
minimo di 5 giorni al momento della data di annullamento del vostro 
soggiorno. 
Di un dimenticanza di vaccinazione. 
Di incidenti causati dai seguenti sport:: bob, ascensione su roccia, skeleton, 
alpinismo, slitta da competizione, tutti gli sport  aerei  e anche quelli che 
risultano da una partecipazione  a delle competizioni;   
La non presentazione, per qualsiasi motivo, di documenti indispensabili al 
viaggio, come passaporto, visto, documenti di  trasporto, libretto delle 
vaccinazioni salvo in caso in furto durante il giorno della partenza del 
passaporto o della carta d'identità. 
Di malattie, incidenti che hanno come oggetto una prima constatazione, di 
una ricaduta, di un aggravamento o di un ricovero prevedibile entro la data 
dell' acquisto del vostro soggiorno e la data di adesione di questo contratto.  
 
 
ESCULSIONI / RESPONSABILITÀ CIVILE DI VILLEGGIATURA 
Tutti i danni che non riguardano la responsabilità civile dell´affittuario, 
Tutti i danni ai beni dell´affittuario, 
I danni dovuti a deterioramenti volontari, a bruciature di sigarette o di altri 
articoli da fumatori, 
I danni causati dagli animali domestici curati dall´assicurato, 
Tutti i danni causati dall´umidità, la condensazione, la condensa, il fumo, 
I guasti agli apparati messi a disposizione dell´assicurato, 
I danni causati alle lampade, fusibili, tubi elettronici, tubi catodici, cristalli semi-
conduttori, resistenze riscaldanti e coperture riscaldanti,  
Le spese di riparazione, di scarico o di sostituzione delle condutture, rubinetti 
e apparecchi integrati nelle installazioni dell’acquq e del riscaldamento. 
Ai furti di oggetti disposti nei corsi, terrazze e giardini. 
Ai furti di oggetti nei locali messi in comune a disposizione di diversi affittuari 
o occupanti salvo in caso di scasso, 
Al furto o alla perdita delle chiavi dei locali, 
Ai danni subiti quando i locali che contengono gli oggetti assicurati sono 
occupati nella loro totalità da terzi e non l’affittuario, i suoi addetti o le persone 
da lui autorizzate, 
I danni dovuti ad un uso non conforme al contratto di affitto, 
Le conseguenze di impegno contrattuale nella misura in cui superano quelle 
che il beneficiario è legalmente tenuto. 
Le conseguenze di tutti i sinistri materiali o corporali che riguardano 
l’assicurato e il suo coniuge, i suoi parenti o discendenti; 
I danni immateriali salvo quando sono la conseguenza di danni materiali o 
corporali garantiti. 
Tutte le disposizioni di iniziativa dell’assicurato senza accordo anticipato della 
Società; 
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 Non conformità del bene affittato 
Rifiuto di occupazione da parte dell’affittuario in seguito alla non 
conformità del bene affittato  
Spese alberghiere pagate sul luogo dell’affitto 
/ Somme riservate dal proprietario 
Fino a un limite di 75 € per persona e limitate a una notte 
 
 
 Garanzia delle perdite pecuniarie che risultano da anni disonesti 
o fraudolenti: 
Affitto realizzato in modo fraudolento 
Spese alberghiere pagate sul luogo dell’affitto 
 
 
 
 
 

ESCULSIONI / Non conformità del bene affittato 
Un difetto minore nei confronti della descrizione fatta sull’annuncio e in 
particolare senza che questa lista sia esauriente: 
Una posizione dell'immobile di meno di 30°. 
Una superficie abitabile totalmente inferiore a meno del 10%. 
Una superficie del giardino totalmente inferiore a meno del 20%. 
Una distanza nei confronti dei servizi allegati al locale di meno di 40%. 
Un difetto provvisorio (cioè di una durata di meno del 20% della durata 
prevista) dell’immobile oggetto dell’affitto o di servizi collegati. 
Una truffa del locatore, cioè ogni prenotazione di affitto da lui approvata 
usando un nome falso o una falsa qualità o usando delle manovre 
fraudolenti con lo scopo generale di fare credere dell’esistenza di un 
immobile illusorio o che appartiene ad altri.  
Le parti indirette, perdite di fortuna, perdite di clientela, sanzioni 
contrattuali. 
Gli affitti consentiti tra persone aventi un legame di parentela di qualunque 
grado. 
ESCULSIONI / Garanzia delle perdite pecuniarie che risultano 
da anni disonesti o fraudolenti  
Ogni prenotazione, acconto, caparra o pagamento effettuati dopo che siete 
stati informati dal distributore di un sospetto di frode;  
Le prenotazioni che riguardano gli annunci degli affitti il cui contenuto si è 
rilevato con evidenza che il beneficiario delle caparre versate non ne aveva 
diritto o alcuna autorizzazione necessaria per pubblicare questo annuncio; 
Ogni circostanza che nuoce il semplice accordo del vostro affitto;  
Le caparre o acconti non rimborsati dal proprietario a causa di un 
mancamento da parte vostra delle regole stabilite con il proprietario e 
indicate nel contratto di affitto; 
Ogni domanda di rimborso relativa alle spese di trasporto, ivi compreso il 
carburante, pagate da voi per raggiungere il locale in affitto; 
L’annullamento del vostro soggiorno di fatto del proprietario prima della 
vostra partenza e che vi ha rimborsato le somme versate in conformità al 
vostro contratto di affitto con una scadenza di 30 giorni dopo la notifica 
dell’annullamento; 
Ogni prenotazione effettuata prima della vostra adesione come membri del 
sito del distributore. 
 

 

 
Dove sono assicurato? 

 
Esistono delle limitazioni ? 

Per la garanzia annullamento e Garanzia delle perdite 
pecuniarie che risultano da anni disonesti o fraudolenti, in 
qualunque luogo prima dell'accesso ai luoghi. 

Per le altre garanzie, nel luogo di soggiorno. 

 

L’importo totale del canone di locazione non deve essere 
superiore a 10.000 €. 

Durata massima del soggiorno: 90 giorni.  
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Quali sono i miei obblighi? 

Quando il contratto di locazione è stato firmato o sono stati versati l'acconto o la caparra, si ha a disposizione un termine 
di 10 giorni per sottoscrivere l'assicurazione ADAR+ 

 

 
Quando e come devo io pagare? 

Garanzie interruzione e annullamento viaggio / Non conformità del bene affittato / Garanzia delle perdite pecuniarie che 
risultano da anni disonesti o fraudolenti:   applicano con riserva che l'assicurazione sia stata sottoscritta prima della data di 
inizio del periodo di locazione e entro un massimo di 10 giorni dopo la firma del contratto di locazione o il pagamento 
dell'acconto o della caparra. 
I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito, assegno o bonifico bancario. 

 

 
Quando cominciano e si concludono le coperte? 

Le garanzie hanno effetto il giorno successivo a mezzogiorno del pagamento del premio fino alla fine del periodo di 
noleggio. 

 

 
Come posso rescindere il mio contratto? 

Existence of a right to withdraw within 14 past calendar days the starting point of which is the conclusion of the contract 
In case the date of the beginning of the warranty period is understood for the period of retraction of 14 days, a premium 
calculated in pro rata temporis of the assured period will be deducted from the taken premium 
Modalities of exercise of this right : by the sending of a registered letter. 
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