
Globy Rosso Plus

L’assicurazione più completa per l’assistenza sanitaria, le 
spese mediche e il bagaglio.

• Polizza acquistabile per soggiorni fino a 35 giorni.

• Tutte le prestazioni di assistenza sanitaria e spese 
mediche sono operanti anche in caso di malattie 
preesistenti, epidemie o malattie pandemiche 
diagnosticate, come il Covid-19, e sconvolgimenti 
della natura

• Rimborso spese di hotel e di rientro a casa anche in 
caso di prolungata permanenza sul posto sulla base 
del sospetto di esposizione ad una malattia 
contagiosa.

• Assistenza in viaggio 24 h su 24

• Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e 
chirurgiche con massimale

• Famiglia Sicura: assistenza sanitaria «al parente» a 
casa e assistenza all’abitazione

• Trasferimento Sicuro: assistenza all’auto e alla moto

• Per bagaglio personale la copertura opera in caso di 
furto, incendio, rapina, scippo e mancata riconsegna 
da parte del vettore aereo

• Rimborso di cellulare sostitutivo

Allianz Global Assistance è leader mondiale nel campo dell’Assicurazione 
Viaggi, Assistenza e Servizi alle Persone. Ci prendiamo cura dei nostri 
clienti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
Ovunque voi siate, noi siamo qui per aiutarvi

Globy Annullamento Viaggio

L’assicurazione che ti tutela in caso di 
annullamento viaggio per malattia infortunio o 

danni. 

• Valida anche in caso di malattie epidemiche 
o pandemiche diagnosticate come, ad 
esempio il Covid-19 o di quarantena in base 
al sospetto che l’Assicurato o un compagno 
di viaggio siano stati esposti a una malattia 
contagiosa

• Rimborso della penale addebitata a seguito 
di cancellazione della prenotazione in caso di 
malattia, infortuni e decesso dell’Assicurato o 
di un suo familiare

• Eventuali scoperti variabili in base alla 
modalità e alle tempistiche di denuncia

• Spese di riprotezione del viaggio con un 
rimborso ad un massimo di € 250,00 per 
persona

Per voi a titolo esemplificativo, due delle garanzie più richieste:

Per i dottorandi e assegnisti dell’Università Statale di Milano, le condizioni riservate per tutte le 
garanzie e per i periodi da voi richiesti sono scontate del 20% sulla tariffa

Allianz S. Agostino Piazza S Agostino 5 20123 Milano tel. 02.83.84.98.1 
convenzionestatalemilano@santagostinoaz.it 
referenti: Salvatore Daloiso e Alex Fasanella


