FILO DIRETTO EASY
La polizza viaggi su misura per te.

VIAGGIA TRANQUILLO E SERENO
CON FILO DIRETTO EASY
Filo diretto Easy è la soluzione assicurativa che risponde al meglio al tuo bisogno di
viaggiare sicuro in ogni occasione. Infatti, con Filo diretto Easy puoi costruire una
polizza tagliata su misura in base alle tue esigenze, o puoi semplicemente arricchire il
pacchetto del tour operator.
Potrai scegliere tra formule standard, in grado di offrire le coperture più adeguate a
condizioni particolarmente vantaggiose, o di personalizzare direttamente la polizza,
selezionando le singole garanzie per una protezione veramente su misura!
Ti piace viaggiare?
Il tuo lavoro ti porta spesso lontano da casa?
Stai per affrontare una vacanza studio?

SCEGLI LA FORMULA
PIU’ ADATTA AL TUO VIAGGIO!
Filo diretto Easy è la proposta per chi ama viaggiare in tutta tranquillità!
Scegliendo la formula COMPLETA Filo diretto Easy ti proporrà automaticamente le
soluzioni più adeguate al tipo di viaggio offrendoti la migliore combinazione tra
garanzie, massimali, protezione e prezzo!
Qualora decidessi di modificare il pacchetto proposto, potrai in modo semplice e veloce
selezionare nuove garanzie, toglierne alcune o modificare i massimali di quelle scelte!
E se il tuo viaggio ti porterà fuori dall’Europa, potrai garantirti la massima protezione con
il massimale illimitato delle spese mediche per malattia e infortunio.

Se invece preferisci assicurarti solo contro l’Annullamento del viaggio Filo diretto Easy
ti permette di scegliere tra la versione standard e la all risk con la quale assicuri la
mancata partenza per qualsiasi motivo imprevisto, incluse le cancellazioni dovute ad
atti terroristici.

QUALUNQUE SIA IL MOTIVO PER CUI VIAGGI, METTITI AL RIPARO DAGLI IMPREVISTI
SCEGLIENDO LA SOLUZIONE MIGLIORE PER TE!

POLIZZA PER RILASCIO
VISTO SCHENGEN
Per chi viene da un Paese che non appartiene alla Comunità Europea, Filo diretto Easy
prevede una formula conforme alle direttive comunitarie per il rilascio del visto
consolare o del permesso di soggiorno per turismo o per studio, o per richiedere
il ricongiungimento familiare, studiata appositamente per i cittadini stranieri che si
recano in uno dei Paesi dell’area Schengen.

FILO DIRETTO EASY:
LA TRANQUILLITÀ IN VIAGGIO COME A CASA
ASSISTENZA TEMPESTIVA OVUNQUE TU SIA
Ovunque tu sia, qualunque sia la tua meta, Filo diretto Easy ti garantisce un’assistenza
a 360 gradi. Nella Centrale Operativa i nostri operatori e lo staff medico multilingue
sono al tuo fianco, 24 ore su 24 365 giorni l’anno, per offrirti tutte le risposte, le
soluzioni e l’aiuto di cui potresti aver bisogno sempre e ovunque. Grazie al network di
strutture sanitarie e corrispondenti frutto di quasi trent’anni di esperienza sul
campo, siamo in grado di intervenire in tutto il mondo, garantendo servizi e assistenza
di elevata qualità.

NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI
FUSIONE DI STORIA, PROFESSIONALITÀ E VALORI
Nobis Filo diretto Assicurazioni è il marchio commerciale con cui si presenta
sul mercato la nuova Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. risultante dalla fusione
tra la stessa e Filo diretto Assicurazioni.
Un marchio che racchiude, recupera ed evidenzia la storia e i valori delle due società.
Due realtà, nate dall’imprenditoria italiana, con importanti elementi di complementarietà
sia sul piano della distribuzione geografica, sia sul piano dell’offerta prodotti
e con contenuti comuni in termini di innovazione, assistenza e qualità del servizio.
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