OPZIONE INFORTUNI RISCHIO VOLO
MASSIMA SICUREZZA IN VIAGGIO
Diners Club Italia tiene molto alla sicurezza dei suoi Soci. Per questo ha previsto coperture
assicurative gratuite e automatiche (secondo le condizioni previste in polizza) legate ai viaggi,
appositamente studiate dalla Compagnia di Assicurazioni Chartis Europe. L’acquisto di un titolo
di viaggio o il noleggio di una vettura con Carta Diners le consente infatti di tutelarla in caso di:
• infortuni di viaggio
• smarrimento o ritardata consegna del bagaglio
• ritardo o annullamento del volo.
Può inoltre coprire anche i Suoi familiari* o i colleghi per i quali il viaggio è stato pagato con la
Carta Diners.
A queste coperture, già di per sé vantaggiose, si aggiunge una grande opportunità: sottoscrivere
la Polizza Opzione Infortuni Rischio Volo per aumentare l’indenizzo infortuni di 300.000 euro.
Con un premio di soli 6 euro per ogni biglietto aereo acquistato con la Carta Diners, potràngarantirsi
il diritto ad altri 300.000 euro di copertura, in caso di morte o invalidità permanente grave, che
si sommano a quelli già previsti a seconda della Carta posseduta. La copertura è valida in tutto
il mondo e protegge esclusivamente il Socio Diners che viaggi come passeggero, non come
membro dell’equipaggio, dal momento in cui sale al momento in cui scende da un aereo di linea
regolare (inclusi i charter).
Con la Polizza Rischio Volo potra’ fare affidamento sulla massima sicurezza, per lei e per tutti i
suoi cari.

PER ADERIRE ALLA POLIZZA RISCHIO VOLO BASTA COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO E INVIARLO VIA FAX AL NUMERO 02/3216.2321 OPPURE
PER POSTA A: DINERS CLUB ITALIA - UFFICIO POSTALE TRIESTE 17 - CASELLA POSTALE 2768 - 34147 TRIESTE

Nome

Cognome

N° Carta Diners

Scadenza

SI, autorizzo Diners Club ad addebitare sulla mia Carta Diners la cifra di 6 euro per ogni viaggio aereo acquistato per suo tramite.

X
LUOGO, DATA

FIRMA

* Il coniuge, i genitori o figli a carico di età inferiore ai 23 anni purché studenti, sempre che compresi nello Stato di Famiglia.

PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE COPERTURE GRATUITE ED AUTOMATICHE LEGATE ALLA SUA CARTA DINERS,
PUO’ CONSULTARE WWW.DINERSCLUB.IT. O CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI AL 800.39.39.39.
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