
 
 

GLOBY GIALLO 
 

GARANZIA "RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO PENALE" 
 
Globy GIALLO  è uno dei prodotti della gamma GLOBY®, una vasta scelta di coperture 
assicurative innovative a disposizione delle agenzie di viaggio per tutti i tipi di viaggiatori. 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio, e deve essere 
emessa contestualmente alla conferma dei servizi (o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno 
lavorativo successivo). 
 
In caso di annullamento del viaggio per qualsiasi motivo ogge ttivamente documentabile che 
colpisca l’assicurato, un familiare o il compagno d i viaggio , la polizza Globy Giallo prevede il 
rimborso della penale addebitata dall’Organizzatore del viaggio o dal Vettore. 
 
Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo a visualizzare le Condizioni Generali di Assicurazione e 
i costi relativi a Globy GIALLO  sul sito www.globy.it   
 

GLOBY ROSSO  

 
Globy ROSSO  è uno dei prodotti della gamma GLOBY®, programma innovativo e completo che 
mette a disposizione delle agenzie di viaggio una vasta scelta di coperture assicurative da 
proporre ai viaggiatori. 
La polizza può essere stipulata fino al giorno precedente la partenza, e prevede, tramite la  
Centrale Operativa di Mondial Assistance in funzione 24 ore su 24, l’erogazione delle seguenti 
prestazioni in caso di malattia o infortunio dell’assicurato in viaggio: 
 
GARANZIE 
 
- Viaggio Sicuro - principali garanzie: 

- consulenza medica 
- segnalazione di un medico specialista 
- trasporto/rientro sanitario 
- viaggio di un familiare in caso di ricovero 
- rientro anticipato per motivi familiari 
- rimborso spese mediche 

 
- Famiglia sicura - assistenza al “parente” a casa e abitazione 
- Micio e Bau - assistenza animali domestici  
- Trasferimento sicuro - assistenza auto e moto 
 
 
Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo a visualizzare le Condizioni Generali di Assicurazione e 
i costi relativi a Globy ROSSO  sul sito www.globy.it  
 

 
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)  

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.  185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con 
quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010  
 
 
 
 
 

 



GLOBY VERDE 
 
Globy VERDE  è uno dei prodotti della gamma GLOBY®, programma innovativo e completo che 
mette a disposizione delle agenzie di viaggio una vasta scelta di coperture assicurative da 
proporre ai viaggiatori. 
 
Per una copertura completa del viaggio 
VALIDITA’ 
 
• La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del 

viaggio o, al più tardi entro le 24 ore del giorno successivo. 
• Massimale assicurabile è di € 50.000 per persona/pratica 
 
GARANZIE: 
 
VIAGGIO SICURO che comprende:  
• Assistenza in viaggio e spese mediche 
 
FAMIGLIA SICURA che comprende:  
• Assistenza ai parenti rimasti a casa  
• Assistenza all'abitazione 
 
MICIO E BAU  che comprende:  
• Assistenza animali domestici 
 
TRASFERIMENTO SICURO che comprende:  
• Assistenza all'auto e alla moto 
 
 
RINUNCIA AL VIAGGIO  che comprende: 
  
• RIMBORSO PENALE 
Copertura per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Sono coperte da assicurazione 
anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza  
• SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 
A seguito di ritardato arrivo dell’assicurato sul luogo di partenza rimborso. 
 
BAGAGLIO  che comprende:  
• Capitale assicurato di € 1.000 per persona per furto, incendio, rapina, scippo, mancata 
riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.  
 
 
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO che comprende:  
• Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito a seguito di rientro sanitario o rientro 
anticipato dell’assicurato, purché autorizzato dalla Centrale Operativa.  
 
 
INFORTUNI DI VIAGGIO che comprende:  
• Capitale assicurato di € 100.000 a seguito di Morte o invalidità Permanente. 
 
 
Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo a visualizzare le Condizioni Generali di Assicurazione e 
i costi relativi a Globy VERDE  sul sito www.globy.it  
 
 


