EUROP ASSISTANCE
Europ Assistance è la copertura assicurativa compresa nel costo della tua
BPERCARD Business Individuale: al verificarsi di furto o smarrimento della
tua carta, o di qualsiasi altro sinistro ad essa collegato, mettiti in contatto con
la Centrale Operativa Europ Assistance, chiamando il Numero Verde 800
087537, oppure lo 02 58245202.
Europ Assistance, tra le altre, offre copertura assicurativa su:
Infortuni in viaggio
¾massimale di 110.000,00 Euro in caso di morte o invalidità permanente, in
seguito ad infortuni occorsi al Titolare a bordo di mezzi di trasporto terrestre,
aereo o marino, a condizione che il biglietto sia stato pagato con la carta.
Infortuni a seguito di scippo o rapina dei contanti prelevati
¾massimale di 26.000,00 Euro in caso di morte o invalidità permanente
sopraggiunta in seguito ad infortuni provocati da scippo o rapina dei contanti
prelevati con la BPERCARD Business Individuale.
Assicurazione sugli acquisti
¾in caso di scippo o rapina dei beni acquistati con BPERCARD Business
Individuale, il Titolare ha diritto ad un risarcimento, con uno scoperto a suo
carico del 10% (minimo di 10,00 Euro) ed entro il limite massimo di 1.300,00
Euro.

Assicurazione sui prelievi
¾in caso di scippo o rapina della totalità o di una parte dei contanti prelevati
con la BPERCARD Business Individuale, il Titolare ha diritto ad un rimborso
entro il limite massimo di 300,00 Euro, senza l’applicazione di alcuna
franchigia.
Assicurazione sui bagagli
¾il Titolare è coperto in caso di distruzione, furto o smarrimento (parziale o
totale) dei propri bagagli quando il soggiorno e/o il trasporto sia stato pagato
con la BPERCARD Business Individuale, con un massimale di 550,00 Euro.
Rimborso spese per ritardata consegna del bagaglio
¾nel caso in cui il bagaglio venga restituito con un ritardo che supera le 12
ore, il Titolare ha diritto ad essere risarcito fino ad un massimo di 300,00
Euro (senza alcuna franchigia) per l’acquisto di articoli di toilette e/o
abbigliamento.
Rimborso in caso di ritardata partenza
¾qualora un volo di linea acquistato con la BPERCARD Business
Individuale subisca un ritardo che ecceda le 6 ore (ad eccezione di casi
imputabili a scioperi, condizioni meteorologiche, cancellazioni e interventi da
parte delle Autorità competenti), il Titolare ha diritto ad un risarcimento di
30,00 Euro per ogni ora dopo la sesta, fino ad un massimo di 300,00 Euro
(senza alcuna franchigia).
Esclusioni relative a tutte le garanzie
¾tutte le garanzie di cui sopra non sono dovute nel caso di sinistri provocati
o dipendenti da guerra, terremoti, calamità naturali, scioperi, rivoluzioni o
per colpa del Titolare (inclusi l’abuso di alcolici o di psicofarmaci). Il diritto
all’assistenza decade anche quando il Titolare non si sia messo in contatto
con la Centrale Operativa di Europ Assistance al verificarsi del sinistro.

