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Assistenza Study Plus

Perchè si sentano come a casa, la miglior 
assistenza garantita a destinazione. 

Se l’assicurato contrae il coronavirus in viaggio, 
gli verrà fornita assistenza come per qualsiasi 
altra malattia. 

Inoltre, si attiveranno anche le altre garanzie 
di assistenza: trasferimento di un familiare 
se il medico lo riterrà opportuno e rimpatrio 
sanitario dell’assicurato se necessario. 

GARANZIE DI ASSISTENZA

1. Spese mediche per malattia o infortunio   

• Continentale................................................... € 2.500.000 

• Mondo  ..............................................................€ 2.500.000 
2. Spese per malattia psicologica o psichiatrica  

• Per viaggi di durata fino a 3 mesi .......... Non coperto

• Per viaggi di durata compresa tra 3 e 6 mesi .. € 275

• Per viaggi di durata superiore a 6 mesi ..............€ 550

3. Spese per fisioterapia o chiropratica 

• Per viaggi di durata fino a 3 mesi ..........................€ 200

• Per viaggi di durata compresa 
 tra 3 e 6 mesi ...............................................................€ 200

• Per viaggi di durata superiore a 6 mesi ............. € 400

4. Spese odontoiatriche urgenti 

• Per viaggi di durata fino a 3 mesi ..........................€ 200

• Per viaggi di durata compresa 

• tra 3 e 6 mesi................................................................ € 400

• Per viaggi di durata superiore a 6 mesi ............. € 800

5. Spese odontoiatriche urgenti per infortunio  ..... € 600

6. Indennizzo per deturpazione  ............................ € 17.000

7. Spese di trasporto in ambulanza relative  
al trattamento  ...........................................................Illimitato

8. Rimpatrio o trasporto sanitario di  
feriti o malati  .............................................................Illimitato

9. Rimpatrio o trasporto dell’assicurato  
deceduto   ...................................................................Illimitato

10. Rientro anticipato per decesso  
di un familiare  ...........................................................Illimitato

11. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero  
di un familiare  ...........................................................Illimitato

12. Prolungamento del soggiorno in albergo  
per prescrizione medica fino a  € 75/giorno) ......€ 750

13. Trasferimento di una persona in caso di ricovero  
ospedaliero dell’assicurato  
superiore a 5 giorni .................................................Illimitato

• Spese di soggiorno (€ 75/giorno) .........................€ 750

14. Invio di medicinali all’estero   ................................. Incluso

15. Assistenza medica e sanitaria per  
patologia preesistente  ..........................................€ 50.000

16. Spese dell’assicurato derivanti dall’esecuzione  
del test diagnostico del COVID-19 (PCR)  ............€ 200

17. Prolungamento del soggiorno per quarantena  
medica dovuta a COVID-19 
 (fino a  € 50/giorno) ......................................................€ 750

GARANZIE DI ASSISTENZA LEGALE  

18. Spese di assistenza legale  ......................................€ 3.000

GARANZIE SUI BAGAGLI 

19. Perdite materiali  

• Perdita e danni materiali ai bagagli ..................€ 2.500

• Effetti personali ............................................................ € 480

20. Spese dovute per ritardo nella  
consegna del bagaglio  ................................................€ 500

21. Ricerca, localizzazione e invio  
di bagagli smarriti   ...................................................... Incluso

GARANZIA DI RITARDO DEL VIAGGIO  

E PERDITA DI SERVIZI 
22. Spese per il ritardo nella partenza del mezzo  

di trasporto (€ 75 a partire da 6 ore e   
€ 75 ogni 6 ore ulteriori) ...............................................€ 300

GARANZIE DI INFORTUNI 

23. Infortuni in viaggio 

• Invalidità permanente .........................................€ 85.000

• Decesso ................................................................... € 15.000

GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 
24. Responsabilità Civile privata  ............................€ 100.000
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Domande frequenti Assistenza 

Se il corso finisce e 
l’assicurato è ancora 

ricoverato, cosa succede? 

Se durante il viaggio ha 
dei sintoni, può andare dal 

dottore?  

Sì 

Tutte le garanzie di assistenza che proteggono lo studente a destinazione, 
sia dal coronavirus che da altre malattie impreviste, funzionano 
normalmente. 

Sarà coperto il suo ricovero in ospedale fino alla data di dimissione in cui 
potrà tornare al suo luogo d’origine, indipendentemente dalla data di fine 
del corso. 

Sì 

L’assicurazione si farà carico del trasferimento e delle spese di soggiorno 
di un familiare. Allo stesso modo è coperto il rientro al domicilio del 
familiare. 

Essendo ricoverato, può un 
familiare fare visita allo studente? 
L’assicurazione si fa carico delle 

spese di soggiorno del familiare? 
Si rimpatria? 
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