TARIFFA e MASSIMALI POLIZZA DIMMI DI SI
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Il presente documento NON sostituisce o integra il Set informativo disponibile su
https://www.nextibroker.it/wp-content/uploads/2021/06/Filo-diretto-Dimmi-di-Si_ITA_SET.pdf

GARANZIA

COSA ASSICURA

TARIFFA POLIZZA DIMMI DI SI

Gli sposi saranno indennizzati dalle eventuali penali derivanti dall’annullamento dei
servizi tecnico professionali connessi alla celebrazione del matrimonio.

ANNULLAMENTO MATRIMONIO
(Garanzia sempre inclusa)

GARANZIE COVID-19
(Garanzia sempre inclusa)

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
(garanzia sempre inclusa)

TUTELA LEGALE
(Garanzia sempre inclusa)

ASSISTENZA ALLA CASA
(Garanzia sempre inclusa)

ASSISTENZA ALLA PERSONA
(Garanzia sempre inclusa)

ANNULLAMENTO VIAGGIO DI
NOZZE
(garanzia opzionale)

INFORTUNI SPOSI DURANTE IL
VIAGGIO DI NOZZE
(garanzia opzionale)
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I casi di annullamento sono:
•
Decesso, Infortunio, malattia di uno degli sposi o entrambi, di gravità tale da
impedire la celebrazione del matrimonio a seguito di ricovero ospedaliero.
•
Contagio da Covid-19 (comprese le eventuali varianti e mutazioni)
indipendentemente dal ricovero
•
Decesso degli eventuali figli, dei genitori, dei fratelli e/o sorelle dell’Assicurato,
avvenuto tra la data delle pubblicazioni e quella prevista per la celebrazione del
matrimonio;
•
Danni alla struttura prescelta per la celebrazione del matrimonio (es: Chiesa o
Municipio) di gravità tale da renderla non agibile.

MASSIMALE ASSICURATO

PREMI E TASSI*

FORMULA GOLD: 50.000,00 €

2.450,00

FORMULA SILVER: 25.000 €

1.250,00

FORMULA LIGHT: 10.000 €

590,00

FORMULA SUPER LIGHT: 5.000 €

350,00

FORMULA MINI: 3.000 €

170,00

FORMULA SUPER MINI: 1.000 €

60,00

100 € al giorno per massimo 10 giorni in caso di ricovero a seguito di contagio covid-19 degli sposi
+
1.500 € al momento della dimissione dal reparto di terapia intensiva dell’istituto di cura
La garanzia indennizza gli sposi di quanto siano tenuti a pagare, quale civilmente
responsabili a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di un fatto accidentale ed imprevisto connesso alla celebrazione del
matrimonio

50.000,00 €

Gli sposi saranno tutelati ricevendo un’assistenza stragiudiziale e giudiziale
(esclusivamente in ambito civile) in seguito ad un sinistro connesso alla celebrazione
del matrimonio

10.000,00 €

Gli sposi saranno tutelati ricevendo assistenza in funzione di specifica necessità. Per
conoscere le assistenze disponibili leggere le condizioni.

Vedasi condizioni di assicurazione

Gli sposi saranno tutelati qualora dovessero trovarsi in difficoltà a seguito del
verificarsi di malattia, infortunio o altro evento fortuito. Per conoscere le assistenze
disponibili leggere le condizioni di polizza

Vedasi condizioni di assicurazione

Gli sposi saranno assicurati di recesso derivante dall’annullamento della
prenotazione a seguito di circostanze imprevedibili e sconosciute al momento della
prenotazione del viaggio di nozze determinato dagli eventi indicati nelle condizioni
di assicurazione.

Da mimino 2.500,00 € a massimo 50.000,00
€

Tasso 5% sul massimale
assicurato

Gli sposi saranno tutelati ricevendo gli indennizzi corrispondenti ai danni verificatisi
nel corso del viaggio di nozze derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive e
constatabili dell’infortunio che provochi entro un anno la Morte o l’invalidità
permanente

100.000,00 € in caso di morte di ciascuno
sposo
100.000,00 € in caso di invalidità di ciascun
sposo

150,00 € per la coppia di
sposi

Premio compreso in quello
della garanzia Annullamento
Matrimonio

