
 
 
                         In collaborazione con   
 
 

 
 

Frigo Assicurazioni, con la forte esperienza nel settore Assicurativo dei Viaggi e Turismo, ha voluto studiare 
 in Collaborazione con  NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA (Impresa specializzata per il settore Viaggi), 

specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente interessanti e vantaggiose. 
 

Polizze complete, massimali elevati a prezzi bassi. Prodotti assicurativi unici sul mercato. 
 
   

  ASSICURAZIONE 
         RIMBORSO FRANCHIGIA  
 

Per non lasciare niente al caso!  
 

 
COPERTURA DI POLIZZA 
 
Oggetto dell’Assicurazione  
In caso di cancellazione del viaggio da parte dell’Assicurato che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al 

momento della prenotazione del viaggio determinate da eventi oggettivamente documentabili e 
certificabili, indipendenti dalla volontà dell’Assicurato e tali da comportare all’Assicurato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio, l'Impresa si obbliga a rimborsare l'Assicurato, nei 
limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto, un importo pari alla parte di danno non 
indennizzabile dalla polizza Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato, a causa di 
scoperto contrattualmente previsto.  
Il rimborso è subordinato esclusivamente alla definizione e pagamento del sinistro senza riserve da 

parte della Compagnia Assicuratrice che garantisce la copertura “Annullamento del viaggio” relativamente al viaggio 
acquistato dall’Assicurato 
 
Determinazione dell’ammontare dell’indennizzo 
L’Impresa, a norma di polizza, liquiderà esclusivamente l’importo dello scoperto, risultante dalla polizza 

Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato e applicato dalla Compagnia Assicuratrice 
per la determinazione dell’importo da liquidare. 
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della 
documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro fermo restando che il rimborso è 
subordinato esclusivamente alla definizione e pagamento del sinistro senza riserve da parte della 
Compagnia Assicuratrice che garantisce la copertura “Annullamento del viaggio” relativamente al 
viaggio acquistato dall’Assicurato. 

Resta inteso che indipendentemente dall’importo effettivamente rimborsato all’Assicurato dalla Compagnia della 
polizza Annullamento Viaggio, l’impresa rimborserà comunque un importo pari allo scoperto che sarebbe stato 
applicato secondo la normativa della polizza Annullamento Viaggio e comunque entro il limite di € 2.500,00. 
 
 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
 

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato è obbligato a far pervenire all’Impresa tutta la 
documentazione relativa alla liquidazione del danno da parte della Compagnia assicuratrice della polizza 
Annullamento Viaggio (denuncia effettuata alla Compagnia Assicuratrice, descrizione dell’evento, copia 
della polizza Annullamento viaggio, copia della quietanza di pagamento nella quale si evince l’importo 
rimborsato, estratto conto di conferma prenotazione del viaggio, fattura di penale emessa 
dall’Organizzatore del viaggio, Contratto di prenotazione del viaggio, ricevute relative all’acconto, saldo 
e penale di pagamento del viaggio, documenti di viaggio, nonché ogni altro documento che l’Impresa si 
riserva di richiedere. 

 
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: 

- Via Internet : sul sito https://sinistri.filodiretto.it/ 
- Via Telefono Al Numero 039 98 90 712 oppure 800 89 41 24 
La documentazione andrà inviata a: NOBIS Assicurazioni S.p.A. 

Ufficio Sinistri- Via Paracelso, 14 Centro Colleoni -20864 Agrate Brianza (MB) 
 
 
 

Il presente Estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. 
Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili nelle Condizioni di Assicurazione richiedibili e ricevute da Frigo Assicurazioni. 

Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. 


