a)
b)
cipazione.
a) malattia, infortunio o decesso
b)
c)
d) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l’Assicurato, un suo Familiare o un
Compagno di Viaggio;
gno
e)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

prenota
PER RICHIEDERE UN RIMBORSO:

TO REQUEST A REFUND:

WWW.TRIPY.NET > DENUNCIA SINISTRO
oppure

WWW.TRIPY.NET > CLAIM FOR DAMAGES
or
Send the claim report and supporting documents to the following address:

Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto - ROMA

Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto - ROMA

Fornendo entro 30 giorni dalla data del sinistro quanto segue:

Providing the following within 30 days

☐

☐

☐
☐
☐
☐

agosto 2006);
numero di polizza 100278041
;
nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Fornendo altresì :
Annullamento/Interruzione Viaggio
☐ documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale;
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

-

of the date of the claim:

personal data and tax code of the recipient of the payment (under Italian Law No. 248 of 4
August 2006);
policy number 100278041
;
name and address of the Bank, IBAN code, SWIFT code for foreign current accounts;
the place, day and time of the event and the circumstances and causes which led to it.

Also providing:
-

documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha
determinato la rinuncia;
in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
copia dell’email con il contratto di viaggio, dove è evidenziata la clausola di recesso con
penale del 100% della quota di soggiorno; ;
fattura di pagamento che riporta il nome dell’assicurato;
estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’organizzatore dei servizi, in copia;
documenti in originale, per penale del 100%.

Travel Cancellation/Interruption
d the days of prognosis;
☐ original of the objective documentation proving the cause of the non-participation;
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

documentation attesting the link between the insured Party and the other party, if applicable;
in case of hospitalisation, a full copy of the relevant medical records:
a copy of the catalogue and/or programme with related penalty regulations;
a copy of the statement of the booking and penalty issued by the services organiser;
original documents, for 100 of the penalty.
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