StornoHotel
L’assicurazione che ti rimborsa le penali
di annullamento del tuo soggiorno in hotel per motivi come: malattie, infortuni,
licenziamento e altro ancora. Anche con
pagamento penali direttamente all’hotel.
Per prenotare sicuro il tuo albergo!

Assicurazioni Viaggio

Assicurazioni Viaggio

...e molto altro.

...e molto altro.

Chi siamo
ERV International
La storia di ERV International – acronimo di Europäische Reiseversicherung AG, letteralmente Europea Assicurazioni Viaggi – coincide con la
storia delle assicurazioni viaggi e comincia nel 1907, quando Max Von
Engel inventa per primo le polizze contro il rischio di incendio dei bagagli
sui treni a vapore.
Da quel giorno, ERV si colloca tra i protagonisti del settore per la sua capacità di analizzare il mercato da tutti i punti di vista, proponendo soluzioni
assicurative ad elevato contenuto tecnologico, in grado di soddisfare le
esigenze di tutta la clientela, consumer o corporate.
ERV International e’ parte di ERGO Insurance Group, che opera in oltre
30 Paesi e sviluppa un fatturato superiore a 18 Miliardi di Euro (2012)
principalmente nei rami danni, malattie e previdenza.
Know-how specializzato, innovazione e diversificazione dell’offerta, tecnologia avanzata e un’esperienza centenaria collocano ERV tra i big player europei nel settore delle Assicurazioni Viaggio e non solo.

Giovani & Studenti
La polizza ideale per i giovani che devono
partire per una vacanza o un viaggio di
studio (fino 1 anno) all’estero. Copertura
delle Spese Mediche, Assistenza, Bagaglio e Responsabilità Civile. Per un’esperienza a mille!

Vacanze & Sport sulla Neve
Settimana bianca o sciata nel weekend,
Classe A assicura l’intera vacanza mentre Classe B protegge negli impianti:
Assistenza, Spese Mediche, Toboga o
Eliambulanza, Rimborso lezioni o noleggi,
Responsabilità Civile.

Rating Internazionale
ERV - Europaeische Rieseversicherung AG ha ottenuto da Fitch Ratings
una valutazione IFS (Insurer Financial Strength) di:

Speciale Case Vacanza
Pensata per chi affitta una casa per le
proprie vacanze, garantisce rimborsi in
caso di Annullamento e Interruzione del
soggiorno, Non-Conformità dell’immobile
e Copertura Frodi, Responsabilità Civile.

Rating <<A+>>

Indice di solvibilità della Compagnia: 237,27%*

Soggiorno Lungo

Viaggia con ERV !

L’assicurazione viaggio ideale per chi,
per lavoro o studio, deve soggiornare all’estero per molto tempo (da 61 a
365gg) garantendosi tutta la tranquillità
necessaria grazie alle coperture di Assistenza e Spese Mediche.

Light & Safe Covers
Polizze viaggio collettive abbinate ai
pacchetti di Tour Operators o Agenzie di
Viaggio, includono Medico-Bagaglio e/o
Annullamento, oltre a garanzie ad hoc
richieste dal partner.

Outlook <<stable>>

Tu pensi al viaggio. Noi a tutto il resto.
ERV Italia
Europaeische Reiseversicherung AG
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via G. Washington, 70 - 20146 Milano
T. +39 02 76 41 66 52 F. +39 02 76 41 69 05
info@erv-italia.it www.erv.it
Autorizzazione e Iscrizione all’Albo delle Imprese IVASS n. I00071

*L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa
vigente.

ERV Italia
Con un approccio a 360° sui segmenti Corporate, Trade e Consumer, ERV
Italia si presenta come player specializzato nella costruzione e distribuzione di prodotti assicurativi personalizzati, con particolare riferimento
al canale e-commerce.

L’offerta assicurativa

Dal 1907 assicuriamo
momenti da ricordare.

ERV Italia ti offre la possibilità di mettere al sicuro le tue vacanze con
semplici pacchetti in cui puoi scegliere sia la Classe di Prodotto a te più
congeniale sia le prestazioni e i massimali più adatti alle tue esigenze.
A seconda del grado di copertura e della spesa che vuoi sostenere,
crea il prodotto su misura per te!

Assistenza e
Spese Mediche
La polizza che garantisce il massimo dell’assistenza sanitaria all’Assicurato
e ai suoi cari durante il viaggio in Italia o all’estero. Copre le spese mediche,
gli incidenti e i ricoveri ospedalieri. Per partire e proteggere la salute anche
in vacanza.
• E’ possibile scegliere tra 3 Classi di prodotto, a seconda delle esigenze di
copertura e di spesa.
• Classe A copre le malattie pre-esistenti.
• Pagamento diretto delle spese mediche.
• Massimali adeguati per ottenere i visti nei Paesi ove richiesto.
• Assistenza viaggio completa.
• Copertura Bagaglio opzionale.
• Durata massima consentita del viaggio: fino a 60 gg. consecutivi.
Come garantisce la tua serenità la polizza “Assistenza e Spese Mediche”?
Spese Mediche - Fino a 2.500.000€
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche, trasporto sanitario.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, rientro sanitario, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare, e molto altro
ancora.
Assistenze “extra” - Fino a 200€
Assistenza ai Familiari a casa, Assistenza Emergenza Abitazione, Assistenza
al veicolo.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità [opzionale] - Fino a 1.500€
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo consegna
del bagaglio.

Annullamento Plus
L’assicurazione che rimborsa le penali di rinuncia per le tanto agognate
vacanze nel caso si debba rinunciare per motivi come: malattie, infortuni,
licenziamento, furto e molto altro ancora. Per prenotare un viaggio senza
preoccupazioni.
• E’ possibile scegliere tra 2 Classi di prodotto, a seconda delle esigenze di
copertura e di spesa.
• Massimale fino a € 20.000 a pratica.
• Copertura Annullamento, opzionali copertura Interruzione e Riprotezione Viaggio.
• Possibilità di emissione non contestuale alla conferma del pacchetto,
purché fino a 30 giorni prima della partenza.
• Possibilità di emissione anche sotto data, purché entro le 24 ore dalla
conferma del pacchetto.
• Classe A copre le malattie pre-esistenti, tasse e oneri.
Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Annullamento Plus”?
Rinuncia al Viaggio - Fino a 20.000€/pratica
Interruzione Viaggio [opzionale] - Fino a 20.000 €/pratica
Riprotezione Viaggio [opzionale] - Fino al 75% del costo, massimo € 3.000
Rimborso delle spese per riprogrammazione del viaggio.

Eventi coperti
Malattia, ricovero, infortunio o decesso, licenziamento, cassa integrazione o
mobilità, nuova assunzione, nomina a giurato o convocazione presso Autorità
Giudiziarie, danni materiali all’abitazione, furto dei documenti d’identità necessari all’espatrio, impossibilità a raggiungere il luogo di partenza, variazione della data di sessione degli esami universitari o di abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale o di partecipazione a concorsi pubblici.

Business
L’assicurazione viaggi “Business” è una polizza studiata per le trasferte di
lavoro, che ti consente di partire tranquillo lasciando a casa ogni preoccupazione.
• Durata massima: 1 anno, per un massimo di 90 gg. consecutivi.
• Copertura Bagaglio e Responsabilità Civile opzionali.
Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Business”?
Spese Mediche - Fino a 250.000€
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche, trasporto sanitario.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, trasporto rientro sanitario,
rientro anticipato, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare, e
molto altro ancora.
Assistenze “extra” - Fino a 200€
Assistenza ai Familiari a casa e Assistenza Emergenza Abitazione.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità - Fino a 1.500€
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo consegna
del bagaglio.
Infortuni in viaggio - Fino a 150.000€
Rimborso per decesso o invalidità permanente a seguito di infortunio in viaggio.
Pacchetto Volo
Riprotezione fino a 500€, ritardo volo fino a 120€, perdita connessione
fino a 150€
Rimborso delle spese di riprogrammazione viaggio in caso di malattia/infortunio; rimborsi per ritardata partenza e perdita connessione.
Responsabilità Civile - Fino a 50.000€
Rimborso per danni provocati a persone, cose e animali di Terzi.

Speciale Nozze
L’assicurazione “Speciale Nozze” è una polizza all inclusive pensata apposta
per garantire la massima copertura durante il Matrimonio e il Viaggio di Nozze.
•
•
•
•
•
•

Polizza modulare con pacchetti opzionali.
Garanzie complete con massimali elevati.
Pacchetto Matrimonio (Annullamento e Responsabilità Civile) opzionale.
Annullamento Luna di Miele opzionale.
Tra gli eventi coperti anche la rottura della relazione sentimentale.
Copertura speciale Anelli Nuziali.

Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Speciale Nozze”?
Spese Mediche - Fino a 2.500.000€

Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche, trasporto sanitario.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, trasporto rientro sanitario, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare, e
molto altro ancora.
Assistenze “extra” - Fino a 200€
Assistenza ai Familiari a casa.
Assistenza Emergenza Abitazione.
Assistenza al Veicolo.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità - Fino a 1.500€
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo consegna
del bagaglio.
Pacchetto Volo
Infortuni di volo fino a 250.000€
Ritardo fino a 100€
Perdita volo fino a 100€
Rimborso per infortuni di volo, ritardata partenza, perdita connessione volo.
Responsabilità Civile - Fino a 100.000€
Rimborso per danni provocati a persone, cose e animali di Terzi durante il
viaggio di nozze.
Pacchetto Sposi
Garanzia Anelli Nuziali fino a 800€, Responsabilità Civile Ricevimento
fino a € 25.000 Annullamento Matrimonio (opzionale) fino a 20.000€
Copertura per smarrimento/furto delle fedi nuziali, Responsabilità Civile per
eventi occorsi durante il ricevimento, copertura costi per annullamento matrimonio (anche causa rottura relazione).
Infortuni di viaggio - Fino a 50.000€
Rimborso per infortuni durante il viaggio, in caso di decesso o invalidità
permanente.
Annullamento e Interruzione Viaggio [opzionale] - Fino a 20.000€/pratica
Rimborso in caso di rinuncia al viaggio o interruzione del viaggio in corso.

Incoming & Schengen
L’assicurazione viaggio per gli stranieri in viaggio in Italia, utile per ottenere i visti e per garantire ai propri ospiti stranieri la serenità per visitare il Bel
Paese in tranquillità.
Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Incoming & Schengen”?
Spese Mediche - Fino a 30.000€
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche, trasporto sanitario
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, trasporto rientro sanitario, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e
molto altro ancora.

Gruppi
L’assicurazione viaggio “Gruppi” è la polizza adatta per garantire la sicurezza e l’assistenza per comitive e gruppi organizzati.

• E’ possibile scegliere tra 2 Classi di prodotto, a seconda delle esigenze di
copertura e di spesa.
• Copertura bagaglio opzionale.
• Da 10 a 1.000 partecipanti per polizza.
• Durata massima consentita del viaggio: fino a 30 gg. consecutivi.
Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Gruppi”?
Spese Mediche - Fino a 30.000€
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche, trasporto sanitario.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, trasporto rientro sanitario, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e
molto altro ancora.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità [opzionale] - Fino a 500€
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo consegna
del bagaglio.

Tutto Compreso
L’assicurazione completa, quella che garantisce una protezione totale da
infortuni, spese mediche, assistenza in viaggio, in volo e responsabilità civile. Con tante opzioni aggiuntive pensate apposta per il viaggiatore. Per
partire sempre tranquilli.
• E’ possibile scegliere tra 3 Classi di prodotto, a seconda delle esigenze di
copertura e di spesa.
• E’ possibile scegliere tra i vari massimali e prestazioni offerti per personalizzare ulteriormente la propria polizza viaggi.
• Durata massima consentita del viaggio: fino a 45 gg. consecutivi.
Come garantisce la tua serenità la polizza viaggio “Tutto Compreso”?
Spese Mediche - Fino a 2.500.000€
Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, odontoiatriche, trasporto sanitario.
Assistenza Sanitaria in Viaggio
Consulenza medica, invio medico a domicilio, trasporto rientro sanitario, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare, e molto
altro ancora.
Assistenze “extra” - Fino a 200€
Assistenza ai Familiari a casa, Assistenza Emergenza Abitazione, Assistenza
al veicolo.
Bagaglio e Acquisti Prima Necessità - Fino a 1.500€
Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, ritardo consegna
del bagaglio.
Pacchetto Volo:
Infortuni di volo fino a 500.000€
Ritardo partenza fino a 120€
Perdita volo fino a 150€
Rimborso per infortuni di volo, ritardata partenza, perdita connessione volo.
Responsabilità Civile - Fino a 100.000€
Rimborso per danni provocati a persone, cose e animali di Terzi.
Annullamento e Interruzione Viaggio [opzionale]
Fino a 5.000€/persona e 12.000€/pratica
Rimborso in caso di rinuncia al viaggio o interruzione del viaggio in corso.

