
SINTESI POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO ANCHE PER CAMBIO IDEA 

 

WI ENERGY: Libero di prenotare, libero di ripensarci. 

L’unica polizza con l’annullamento che include anche il CAMBIO IDEA. 

WI ENERGY è assicurata da IMA ASSISTANCE 

PRESTAZIONI VALIDE PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO “per cause documentabili” 

La garanzia decorre dalla data di prenotazione del viaggio (volo+hotel), termina con l’erogazione del 
primo servizio turistico previsto dal contratto di viaggio e copre le penali di annullamento previste dal 
Contratto di viaggio, fino ad € 5.000 per persona ed € 25.000 per pratica. La Garanzia è operativa se il 
viaggiatore è impossibilitato a partire per uno dei seguenti motivi: 

• Malattia improvvisa, compreso contagio da COVID-19, infortunio o decesso dell'Assicurato, dei familiari o del 
compagno di viaggio se anch’egli assicurato. 

• Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la 
sua presenza in loco; 

• Citazione o convocazione del partecipante presso il Tribunale, il Giudice di Pace o altra Autorità Giudiziaria, 
avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia; 

• Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali; 
• Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento; 
• Furto di documenti necessari per l’espatrio. 

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO “per qualsiasi motivo anche non documentabile”  

Questa garanzia decorre dalla di prenotazione del viaggio (volo+hotel), termina 11 giorni lavorativi prima 

della partenza e copre le penali d’annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate 
dall’Operatore Turistico in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al 
viaggio,  comunque fino alla massima percentuale applicabile del 50% (entro tale limite) ed altresì fino a 
massimo risarcimento di € 1.500,00 per persona, con il massimo di € 5.000,00 in caso di sinistro che 
coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione. L’assicurazione è operante se 
l’assicurato annulla la prenotazione per:  

Qualsiasi causa che non rientri in quanto assicurato dalle garanzie previste dalla Garanzia 
“Annullamento viaggio per cause documentabili”. 

In questo caso il viaggiatore non ha obbligo di presentare alcuna documentazione che attesti il motivo 
della rinuncia al viaggio. 

PRESTAZIONI VALIDE DURANTE IL VIAGGIO 
Assistenza H24 attraverso la Centrale Operativa, Rimborso Spese Mediche ed ospedaliere fino ad € 
50.000 (per l’Estero)  ,Garanzia Bagaglio, Indennizzo in caso di Ritardo volo, Rimborso dei giorni di 
vacanza non goduti. 
WI ENERGY è abbinata automaticamente alla polizza IN VIAGGIO CON TE, ulteriore garanzia per 
tutelare il viaggiatore anche in caso di fermo sanitario o quarantena. 
MODALITA' OPERATIVE: L'adesione alla polizza deve essere obbligatoriamente abbinata ad un 
pacchetto turistico  (volo+hotel) ed effettuata contestualmente alla data di prenotazione del 
viaggio. 

Valida: per cittadini Italiani o stranieri residenti in Italia.  
Durata: 45 gg.  
Limite di età: nessun limite di età. 
Validità Territoriale: la polizza vale per il Mondo intero. 

 

Preghiamo prendere nota che Ima Assistance non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i 
sinistri provocati o dipendenti da stati di malattia cronica o patologie preesistenti* all’inizio del 



viaggio. 
*Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche / recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. 

E’ importante leggere con attenzione il dettaglio delle varie garanzie contenute nella polizza, in quanto 
ciascuna è soggetta a limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di denuncia sinistro. 

GARANZIE MASSIMALI 
ITALIA 

MASSIMALI EUROPA E PAESI 
DEL BACINO MEDITERRANEO 

MASSIMALI 
MONDO 

Garanzia Annullamento per 
cause documentabili 

€5.000 €5.000 €5.000 

Garanzia Annullamento per 
motivi non documentabili 

50% costo viaggio 
– max € 1.500 

50% costo viaggio – max € 
1.500 

50% costo viaggio 
– max € 1.500 

Spese Mediche €10.000 €50.000 €50.000 

Assistenza in Viaggio Inclusa Inclusa Inclusa 

Garanzia Bagaglio €1.500 €1.500 €1.500 

Assistenza al veicolo Vedi Condizioni Vedi Condizioni Vedi Condizioni 

Assistenza famigliari a casa Vedi Condizioni Vedi Condizioni Vedi Condizioni 

Assistenza all'abitazione (in 
Italia) per la durata del 
viaggio 

Vedi Condizioni Vedi Condizioni Vedi Condizioni 

Ritardata partenza (aereo, 
nave) superiore a 8 ore 

€ 100 € 100 € 100 

Rimborso quota viaggio € 3.000 € 3.000 € 3.000 

 


