ASSICURAZIONI
E GARANZIE
L’ASSICURAZIONE WI SCHOOL e la GARANZIA OBBLIGATORIA, il cui costo di € 99 in aggiunta
alle quote pubblicate, include le seguenti prestazioni:

ASSICURAZIONE WI SCHOOL

a ASSISTENZA IN VIAGGIO
a SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
a BAGAGLIO
a INFORTUNI
a RISCHIO ZERO

ESENZIONE DALLE SPESE DI ANNULLAMENTO

Offre la possibilità di rinunciare al viaggio prenotato per qualsiasi motivo, anche solo se si cambia idea.
La rinuncia dovrà pervenire entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. Verranno restituite tutte le somme
versate ad eccezione delle Spese di apertura pratica (€ 130) ed il costo della garanzia stessa (€ 99). Verrà
comunque applicata una franchigia pari a € 100 per l’Europa.

GARANZIA PREZZI BLOCCATI

LINGUE SENZA CONFINI si impegna ad assumere a proprio rischio eventuali variazioni nel costo dei servizi o
per oscillazione dei cambi, che altrimenti, a norma del punto 7 delle Condizioni Generali, dovrebbero essere
addebitate al cliente. La Garanzia è prestata per variazioni di ogni quota base fino all’8% e non copre eventuali
variazioni delle tasse aeroportuali.

L’ASSICURAZIONE WI STUDENT ANNULLAMENTO
PER MOTIVI DI SALUTE

il cui costo di € 90 in aggiunta alle quote pubblicate, è facoltativa e offre la seguente prestazione:
Per motivi di salute da 29 giorni prima della partenza al momento del check-in in aeroporto!
La possibilità di rinunciare al viaggio prenotato solo ed esclusivamente per motivi di salute fino al momento
del check-in in aeroporto il giorno della partenza. Tutte le somme versate verranno restituite ad
eccezione delle spese di apertura pratica (€ 130), il costo dell’assicurazione stessa (€ 90) e il costo
dell’Assicurazione WI School e Garanzia obbligatoria (€ 99). Il partecipante al viaggio dovrà tempestivamente
comunicare all’assicurazione, tramite denuncia online nell’apposito sito o telefonicamente, la propria rinuncia
al viaggio entro 24 ore dall’avvenuta causa accidentale che pregiudichi il viaggio. Subito dopo dovrà avvisare
LINGUE SENZA CONFINI tramite e-mail info@linguesenzaconfini.com della rinuncia al viaggio. Una volta aperto
il sinistro la Compagnia assicurativa invierà il proprio medico per verificare le condizioni del paziente per poi
procedere alla pratiche di rimborso. In ogni caso il rimborso è subordinato all’invio da parte dell’assicurato di
tutta la documentazione sanitaria entro 15 giorni dall’apertura del sinistro.
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