
SCHEDA PRODOTTO

Su www.amiassistance.it, con pochi semplici click, potrai fare un preventivo e scegliere tra le proposte AMIEASY quella più 
adatta alle esigenze dei tuoi clienti!
Infatti, per rendere la scelta più facile e veloce, Amieasy è stata pensata a pacchetti: in questo modo sei sempre sicuro di 
poter offrire il prodotto più completo al prezzo più conveniente! 

POLIZZE AMIEASY SENZA 
ANNULLAMENTO VIAGGIO

ASSISTENZA H24

POLIZZE AMIEASY CON 
ANNULLAMENTO VIAGGIO

AMIEASY PIU’ TOP ALL RISK      RISK PIU’      RISK TOP

✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓

RIMBORSO SPESE MEDICHE
Fino a

€ 250.000
Fino a

€ 1.000.000
Fino a

€ 2.000.000
✘

Fino a
€ 1.000.000

Fino a
€ 2.000.000

DOC 24 ✓✓✓✓✓ ✓

BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Fino a
€ 500

Fino a
€ 1.500

Fino a
€ 2.000

✘
Fino a

€ 1.500
Fino a

€ 2.000
INFORTUNI ✓✓✓✓✓ ✘

RITARDO AEREO ✓✓✓✓ ✘✘

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 
Fino a

€ 50.000
Fino a

€ 100.000
✘

Fino a
€ 50.000

Fino a
€ 100.000

✘

TUTELA LEGALE ✓✓✓✓ ✘✘

ANNULLAMENTO - INTERRUZIONE
RIPROTEZIONE VIAGGIO

✓ ✓
✘ ✓✘ ✘

RIMBORSO SPESE MEDICHE PRE-PARTENZA ✓ ✓✘ ✓✘ ✘

Puoi scegliere tra 3 proposte 
con annullamento viaggio e 3 senza:

Messaggio Pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo informativo disponibile su www.amiassistance.it

Nessuna polizza ti dà di più!

standard standard

I PLUS DI AMIEASY

Il premio di polizza viene calcolato solo sui giorni effettivi del viaggio
Amieasy è stipulabile da chiunque, senza limiti d’età
Amieasy è l’unica polizza che, in caso di rischio annullamento, rimborsa anche le spese mediche sostenute prima 
della partenza 
La garanzia Annullamento può essere attivata anche non contestualmente alla prenotazione fino a 30 giorni prima
della partenza e prevede l’indennizzo anche in caso di cancellazioni dovute ad atti terroristici 

AFFIDABILITA’: dal 1991 Ami Assistance è leader nel settore del Turismo, collaborando con oltre 3.000 agenzie viaggi e i più
importanti Tour Operator. 
TRANQUILLITA’: i clienti possono contare su una Centrale Operativa in Italia, con personale assunto, e su uno Staff Medico interno,
attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
SEMPLICITA’: AMI Assistance è l’unico interlocutore per tutto, a partire dall’assistenza fino alla gestione sinistri e alla loro liquidazione.
COMODITA’: con l’utilizzo di innovativi sistemi di pagamento semplici e immediati. 
SERIETA’: grazie alla collaborazione con partner assicurativi internazionali di comprovata esperienza e solidità patrimoniale.
QUALITA’: grazie alla partnership con International Assistance Group, di cui è socio fondatore e rappresentante 
in esclusiva per l’Italia, AMI Assistance riesce a fornire in real time assistenza di altissima qualità in tutto 
il mondo utilizzando esclusivamente fornitori certificati, selezionati in oltre 25 anni di comune esperienza 
dai 66 partner presenti in 231 paesi.  

PERCHE’ SCEGLIERE AMI ASSISTANCE?

Tutte le polizze AMIEASY includono DOC 24, l’innovativo modello di assistenza world wide che, tramite 
App, permette di effettuare videoconsulti medici h24 anche con specialisti o con il proprio medico di famiglia.

Disponibile con annullamento All Risk o annullamento Standard


