
Assicurazione di viaggio IMAWAY 

 assistenza di viaggio
spese mediche in viaggio
bagaglio
annullamento viaggio
assistenza famigliari a casa
assistenza abitazione (in Italia) 
assistenza auto
interruzione del viaggio
rinuncia al viaggio per ritardata partenza oltre 18 ore
ritardo partenza oltre 8 ore
perdita volo/nave
infortuni compreso volo
assistenza legale 

La polizza Viaggio Singolo  di IMAWAY ti dà la sicurezza di una protezione
totale per viaggi fino a 100 giorni. Imaway ti garantisce l’assistenza in
viaggio 24 ore su 24 e il pagamento diretto delle spese mediche.

Con Imaway Top hai la massima protezione, grazie a tutte le garanzie che
ti mettono al sicuro in caso di perdita del volo o della nave e in caso di
annullamento del viaggio per gravi eventi, anche per terrorismo, inoltre
garantisce assistenza e spese mediche attive anche in caso di COVID-19
contratto in viaggio. 

La sottoscrizione della polizza IMAWAY top garantisce*:

*Ricordiamo di leggere attentamente il fascicolo informativo prima della
sottoscrizione 



Sottoscrizione step by step IMAWAY 

Seleziona la categoria viaggio singolo 
Metti la data di inizio e fine del ritiro
Inserisci Europa come destinazione
Inserisci il numero di persone per cui vuoi stipulare la polizza
inserisci il codice sconto  

1_Collegati al sito IMAWAY cliccando sul link https://www.imaway.it
o collegandoti al sito www.imaway.it, e inserisci i seguenti dati :

2_Seleziona la polizza Top e scarica il fascicolo illustrativo, ricordati di leggere
tutti i termini e le condizioni prima di sottoscriverla  



3_Seleziona la casella "si" e procedi

4_Inserisci i tuoi dati personali e controlla bene il riepilogo dati  

5_Spunta tutte le caselle dei consensi, scegli il metodo di pagamento che
preferisci e acquista la tua polizza  



5_Inviaci tramite e-mail (a info@animayogaretreat.it) la conferma di
effettuazione della polizza e automaticamente riceverai uno sconto di 20
euro per il tuo ritiro! 

Ci teniamo a sottolineare che il servizio di copertura assicurativa non viene
effettuato da Anima yoga retreats, per cui vi preghiamo di leggere attentamente i
termini e condizioni di IMAWAY prima di acquistare la polizza, Anima yoga retreat
non si assume nessun tipo di responsabilità in questo ambito.


