
Niente preoccupazioni



SìViaggiare Reale, l’assicurazione di Reale Mutua che rende sereno ogni 
tuo viaggio, in Italia e all’estero.

Buon Viaggio Reale 
Infortuni Aereonautici

L’assicurazione che rende sereno ogni tuo viaggio in aereo, in qualità di 
passeggero, sia per lavoro che nel tempo libero.

Per gruppi di almeno dieci persone, una polizza valida sia durante il 
viaggio, sia nel caso in cui esso venga annullato.

Reale
SìViaggiare  

InViaggio

Assicurazione Viaggio
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Assicurazione Viaggio

 
Per viaggiare sereno, scegli la  
soluzione assicurativa più adatta 
alle tue esigenze e proteggiti da ogni 
rischio, in Italia e all’estero.



Perché scegliere SìViaggiare Reale?

Operatività in ambito Covid-19
Scopri le garanzie che SiViaggiare copre 
in ambito Covid-19

Puoi scegliere tra 2 pacchetti e 
tra i livelli di protezione Silver e 

Gold, controllando costi  
e indennizzi.

2
È VERSATILE

Se li acquisti entrambi, il costo 
dei pacchetti è ancora più 

contenuto.

3
È CONVENIENTE

Protegge sia te che le tue cose 
da tutti gli imprevisti di viaggio.

È COMPLETA

1

Prevede coperture operative 
anche in caso di positività 
al Covid-19, tua o dei tuoi 

familiari. 

4
PER IL COVID-19

Annullamento Viaggio per positività 
al Covid-19  

Se tu o un tuo familiare in partenza 
risultate positivi al Covid-19, la garanzia 

Annullamento Viaggio risarcisce le spese di 
viaggio non rimborsabili  

(penalità di annullamento, caparre, tasse 
di iscrizione).

Cure mediche per Covid-19 
Se risultassi positivo al Covid-19 durante 

il viaggio e avessi bisogno di cure mediche, 
la garanzia Rimborso spese mediche risar-
cisce i costi che dovrai sostenere. Inoltre, in 
caso di ricovero all’estero, con la garanzia 
Assistenza Persona avrai disposizione un 

interprete.

Prolungamento del soggiorno 
Se risultassi positivo al Covid-19 durante 
il viaggio e dovessi prolungare il tuo sog-
giorno oltre la data prevista per il rientro*, 
la garanzia Assistenza Persona prevede la 
prenotazione di una struttura alberghiera.
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SìViaggiare Reale

SìViaggiare Reale, l’assicurazione di 
Reale Mutua che rende sereno ogni 
tuo viaggio, in Italia e all’estero.

Imprevisti di salute, voli cancellati, bagagli smarriti: con un’assicurazione di viaggi o parti leggero da ogni preoccupazione.
La polizza SìViaggiare mette al sicuro te e i tuoi beni da ogni difficoltà, in Italia e all’estero, in modo semplice e veloce.



Proteggiti dagli imprevisti come loro:

Sara è sbarcata in aeroporto, la sua valigia 
purtroppo no. Ma Sara ha scelto la formula 

Patrimonio di SìViaggiare e può avere un anticipo 
per le spese di prima necessità. E se il bagaglio 

smarrito non sarà ritrovato o arriverà  
danneggiato, riceverà un indennizzo - anche  

per rifare i documenti smarriti.

Marta si è sentita male in vacanza: è  
intossicazione alimentare, un problema che capita 

spesso ai viaggiatori. Per fortuna la 
formula Persona di SìViaggiare l’ha messa in  
contatto con uno specialista, le ha fornito un  

interprete e le rimborserà tutte le spese mediche: 
presto potrà tornare a godersi la spiaggia.

La figlia di Laura e Paolo è stata operata 
d’urgenza di appendicite: non si può più partire 

per le vacanze. Con la formula  
Patrimonio di SìViaggiare il loro viaggio  
annullato sarà rimborsato e potranno 

riprogrammare le vacanze a emergenza rientrata.

Le garanzie e  
le loro opzioni Assistenza Persona 

Copre i servizi di assistenza in caso di  
difficoltà sanitarie durante il tuo  

viaggio, in Italia e all’estero:  
dalla consulenza di un medico  
(o di un veterinario) all’invio di 

medicinali, dal rientro anticipato alla 
necessità di un interprete,  

e molto altro.

Rimborso Spese Mediche 

Ti rimborsa le spese mediche 
sostenute sul posto, incluse quelle 

dentistiche, in caso di infortunio o di 
una malattia 

improvvisa durante il viaggio.

Morte da infortunio 

Corrisponde ai beneficiari la somma 
assicurata, in caso di decesso in 

seguito a un infortunio.

Invalidità Permanente da 
Infortunio

Se l’infortunio causa un’invalidità 
permanente, ti riconosce un  

indennizzo calcolato in base alla 
percentuale di invalidità accertata.

Assistenza Patrimonio
Ti offre numerosi servizi di assistenza 

per far fronte agli imprevisti di 
viaggio che riguardano i tuoi beni: 
per esempio il blocco delle carte di 

credito, il rifacimento dei documenti, 
l’anticipo di spese di prima necessità, 

e molto altro.

Perdita Bagaglio
Ti garantisce un indennizzo in caso 
di furto, perdita, mancata consegna 
o danni ai tuoi bagagli; ti rimborsa le 
spese per rifare i documenti smarriti 
e per acquistare indumenti di prima 

necessità.

Annullamento Viaggio
Non puoi più partire? Ti rimborsa la 

penale prevista dal tuo tour operator, 
l’eventuale tassa di iscrizione e le 

caparre che hai versato all’albergo o 
all’agenzia viaggi.

SìViaggiare Reale, l’assicurazione di 
Reale Mutua che rende sereno ogni 
tuo viaggio, in Italia e all’estero.

Alcune garanzie prevedono franchigie o scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. La polizza non è valida per le  
conseguenze di situazioni patologiche (infortuni o malattie) preesistenti all’acquisto.
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Perché scegliere  
Buon Viaggio Reale Infortuni Aereonautici?

Proteggiti dagli imprevisti come loro:

Ogni mese Andrea vola verso Dubai,  
per raggiungere una delle sedi dell’azienda per 
cui lavora. Ha deciso di stipulare per un anno la 

polizza BuonViaggio Reale Infortuni Aereonautici, 
così può volare tranquillo senza pensarci più.

Anna ha appena prenotato una vacanza per 
festeggiare i 70 anni di suo papà: viaggerà 

insieme ai suoi genitori, a suo marito e ai loro 
due figli. Un intercontinentale verso le Maldive li 

aspetta, con Buon Viaggio Reale Infortuni  
Aeronautici può mettere al sicuro tutta la sua 

famiglia e godersi il viaggio senza pensieri.

Puoi assicurare in un’unica 
polizza fino a 9 persone, come 

un intero nucleo familiare in 
partenza per le vacanze o un 
gruppo di colleghi in viaggio 

d’affari.

2
PER I VIAGGI DI 

GRUPPO
Con un prezzo molto 

contenuto, garantisci serenità 
a chi vola e a chi resta a casa.

3
PER VIAGGIARE IN 

SERENITA’
Se viaggi molto per lavoro, 

puoi stipulare la polizza per un 
intero anno, così viaggi senza 

pensieri!

PER I “FREQUENT 
FLYER”

1

Le garanzie e  
le loro opzioni Invalidità permanente 

Prevede l’erogazione di un indennizzo 
in caso di infortunio in volo che provochi 

un’invalidità permanente.

Morte 
Prevede l’erogazione di un capitale ai 
beneficiari, in caso di decesso in volo 

dell’Assicurato.

Alcune garanzie prevedono franchigie o scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione.
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Buon Viaggio Reale Infortuni Aereonautici

L’assicurazione che rende sereno 
ogni tuo viaggio in aereo, in qualità 
di passeggero, sia per lavoro che nel 
tempo libero.

Buon Viaggio Reale Infortuni Aereonautici è l’assicurazione che rende sereno ogni tuo viaggio in aereo, in qualità di 
passeggero, sia per lavoro che nel tempo libero.



Perché scegliere Realmente InViaggio?

Perché è personalizzabile e le diverse garanzie possono essere combinate in 
base alle tue necessità e a quelle dei tuoi compagni di viaggio.

Perché è flessibile: può essere attivata anche per il solo periodo del viaggio, con 
validità limitata all’Italia, oppure estesa all’Europa o anche a tutto il mondo.

Perché ti consente di avere il servizio di assistenza BluePass: tutti i giorni, 24 
ore su 24, in Italia e all’estero, per servizi e prestazioni sanitarie urgenti. E con la 
garanzia Assistenza, anche fuori casa puoi affrontare a cuor sereno ogni 
emergenza relativa alla tua salute.

Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. La polizza oggetto dell’eventuale 
acquisto non è valida per le conseguenze di situazioni patologiche (infortuni/malattie) preesistenti all’acquisto.

Le garanzie e le loro opzioni

 Ti rimborsa le spese mediche e dentarie per  
eventuali interventi urgenti ricevuti sul posto durante 
un viaggio, in seguito a un infortunio o un’improvvisa 
malattia.

In caso di annullamento di un viaggio, ti rimborsa la 
penale prevista dal tour operator, l’eventuale tassa 
d’iscrizione e le caparre corrisposte, per esempio, 
all’albergatore o all’agenzia di viaggi.

 Ti garantisce un indennizzo in caso di furto, perdita, 
mancata consegna o danneggiamento del bagaglio, 
rimborsandoti anche le spese per rifare i documenti 
perduti e acquistare indumenti di prima necessità.

 La garanzia Assistenza ti assicura numerosi servizi 
utili durante il viaggio quali, ad esempio, l’invio di un 
medico, il rientro sanitario, l’assistenza ai figli minori, 
ecc.
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InViaggio

Per gruppi di almeno dieci persone, 
una polizza valida sia durante il 
viaggio, sia nel caso in cui esso  
venga annullato.

Se viaggi in un gruppo di almeno dieci persone, puoi tutelarti da ogni rischio connesso al viaggio, compresa 
l’eventualità di un suo annullamento, con InViaggio, la polizza di assicurazione per chi ama viaggiare in compagnia, 
ma anche in totale serenità.



Reale Mutua Assicurazioni
Agenzia di Torino Santa Rita

Corso Orbassano, 213b - 10137 TORINO

Tel.  +39 011 3245211
Fax. +39 011 3270910

agenzia@assicuratosantarita.it
www.assicuratosantarita.it


