
Estratto delle Condizioni della Polizza  MONDIAL Assistance N. 96147  
del Camper Club “LA Granda” 

 
Tramite la Centrale Operativa di MONDIAL Assistance in funzione 24 ore su 24, il Camper Club LA 
GRANDA garantisce ai propri Associati, chiamando il numero 02.26.609.555 i seguenti Servizi di 
assistenza. 
 

OPZIONE A - GARANZIA ESTESA  
Centrale di assistenza 

 
SERVIZIO INFORMAZIONI 
 
• Cosa fare in caso di sinistro 
Il servizio fornisce: 
- consigli, suggerimenti e procedure da seguire in 
caso di sinistro dovuto a: 
   circolazione, incendio, furto, guasto del veicolo 
assicurato. 
 
• Informazioni turistiche, burocratiche, 

automobilistiche 
La Centrale Operativa di MONDIAL Assistance è a 
disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni 
di carattere generale sui seguenti argomenti: 
principali Tour Operator italiani; 
visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi; 
vaccinazioni obbligatorie e consigliabili; 
mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti; 
condizioni climatiche dei principali paesi turistici; 
viabilità delle principali strade italiane. 
 
ASSISTENZA SANITARIA ED ALLE 
PERSONE 
(Le sotto elencate garanzie si intendono prestate 
esclusivamente agli Associati per infortuni o malattie 
improvvise avvenuti durante i viaggi, la validità 
territoriale si intende estesa al mondo intero salvo 
specifiche limitazioni previste nelle singole 
prestazioni) 
 
• Consulenza sanitaria 
Informazione ed orientamento medico telefonico 
Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o 
consigli medico-generici, la Guardia Medica di 
MONDIAL Assistance è a sua disposizione per un 
consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non 
fornisce diagnosi o prescrizioni. 
Consulenza sanitaria di Alta specializzazione  
Quando, in seguito ad infortunio o malattia 
suscettibili di dover dar luogo a interventi di 
particolare complessità, l'Assicurato necessita di 
informazioni riguardanti centri sanitari di alta 
specializzazione in Italia e nel mondo, MONDIAL 
Assistance mette a disposizione la sua équipe medica 
per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la 
guardia Medica può collaborare per individuare e 

segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e 
la cura di patologie rare o comunque particolari, 
restando a disposizione per facilitare i contatti tra 
l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad 
eventuali problemi di comunicazione e di lingua. 
I medici della Centrale Operativa possono richiedere 
la documentazione clinica in possesso del paziente 
per fornire una consulenza specialistica immediata e, 
se necessario, organizzare appuntamenti e consulti 
con le suddette strutture in Italia e all'estero. 
 
• Viaggi e Medicina 
In caso di necessità, MONDIAL Assistance mette a 
disposizione la propria Équipe Medica per fornire 
consulenze ed informazioni utili alle persone che 
stanno per intraprendere un viaggio in un paese 
tropicale o comunque definito a rischio dal punto di 
vista sanitario: 
- Vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in 
procinto di partire per un paese a rischio sanitario; 
- Consigli igienico-sanitari e norme da adottare 

durante un viaggio in un paese a rischio sanitario; 
- Segnalazione di medici o Centri specializzati in 

medicina tropicale o infettivologia sia in Italia che 
all‘estero. 

Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o 
prescrizioni. 
 
• Servizio di informazioni, consulenze e 

orientamenti nei confronti delle A.S.L. 
La Guardia Medica di MONDIAL Assistance, è in 
grado di dare informazioni, consulenze inerenti: 
- strutture pubbliche della Sua zona; 
- diritti nei confronti delle A.S.L. e modalità per 

usufruirne; 
- assistenza indiretta: (se è necessario od opportuno 

un ricovero all'estero, i nostri consulenti danno 
informazioni circa le pratiche per avere 
l'autorizzazione della A.S.L. competente o per far 
ottenere al titolare della carta il rimborso nei limiti 
consentiti dalla legge regionale); 

- Assistenza Sanitaria all'estero con i relativi trattati 
di reciprocità. 

 
• Organizzazione di visite specialistiche ed 

accertamenti diagnostici a tariffe agevolate.  
Tramite la Centrale Operativa di MONDIAL 
Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento 
della richiesta, possono essere organizzate visite 



specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i 
centri convenzionati con la Società più vicini alla 
residenza dell'Assicurato. 
La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, 
informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle 
visite e degli eventuali accertamenti clinico-
diagnostici-strumentali richiesti. 
I costi delle prestazioni sono interamente a carico 
dell‘Assicurato. 
Validità territoriale: Italia 
 
• Invio di un medico in casi di necessità in viaggio 
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per 
Assicurato e per anno assicurativo) 
Quando l'Assicurato in viaggio necessita di un 
medico, durante le ore notturne o nei giorni festivi e 
non riesce a reperirne uno; 
MONDIAL Assistance 
provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne 
ha accertata la necessità tramite un primo contatto 
telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri 
medici convenzionati. 
In caso di irreperibilità immediata del medico e 
qualora le circostanze lo rendano necessario, 
MONDIAL Assistance organizza, tenendo a proprio 
carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato 
con ambulanza ad un pronto soccorso. 
Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. 
 
• Rimpatrio sanitario  
Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio 
all'estero, accertate dalla Guardia Medica di 
MONDIAL Assistance in accordo con il medico 
curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un 
centro ospedaliero attrezzato in Italia o al proprio 
domicilio; 
MONDIAL Assistance 
organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il 
trasporto dell'Assicurato con il mezzo che la Guardia 
Medica di MONDIAL Assistance giudica più idoneo. 
Il trasporto può avvenire solo se organizzato dalla 
Guardia Medica di MONDIAL Assistance che 
prende in considerazione, tenendo presente le 
esigenze di ordine medico, la scelta del mezzo di 
trasporto più idoneo: 
- aereo sanitario con équipe medica 
- aereo di linea in classe turistica con eventuale 
barella 
- autoambulanza 
- treno se necessario vagone letto 
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno. 
Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da 
personale medico od infermieristico. 
L’aereo sanitario potrà essere utilizzato 
esclusivamente per i trasporti effettuati a livello 
continentale in tutto il Mondo o per i rimpatri verso 
l’Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del 
Mediterraneo. 

MONDIAL Assistance ha la facoltà ed il diritto di 
richiedere, all’Assicurato, l‘eventuale biglietto di 
viaggio non utilizzato. 
Validità territoriale: Estero. 
 
• Rientro sanitario 
Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio in 
Italia, accertate dalla Guardia Medica di MONDIAL 
Assistance in accordo con il medico curante sul 
posto, richiedono il suo trasporto in un centro 
ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al 
domicilio stesso; oppure se l‘Assicurato in seguito a 
dimissione ospedaliera, deve essere trasportato al 
proprio domicilio; 
MONDIAL Assistance 
organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il 
trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più 
idoneo: 
- ambulanza 
- treno se necessario vagone letto 
- aereo di linea con eventuale barella 
- aereo sanitario 
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno. 
Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da 
personale medico od infermieristico. 
MONDIAL Assistance ha la facoltà ed il diritto di 
richiedere, all’Assicurato, l‘eventuale biglietto di 
viaggio non utilizzato.  
Validità territoriale: Italia 
 
• Collegamento continuo con il centro ospedaliero 
Quando l'Assicurato in viaggio è ricoverato in 
ospedale o casa di cura; 
MONDIAL Assistance 
tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi 
medici ed il medico curante sul posto, comunica ai 
familiari dell'Assicurato le notizie cliniche 
aggiornate. 
Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. 
 
• Anticipo denaro per spese mediche 
Quando l'Assicurato, in viaggio all'estero, richiede un 
anticipo di denaro per sostenere spese mediche 
impreviste, conseguenti ad infortunio o malattia e 
prescritte da un medico sul posto; 
MONDIAL Assistance 
anticipa una somma di denaro con il massimo di € 
2528,28 previa adeguata garanzia bancaria. 
Validità territoriale: Estero. 
 
• Trasferimento/Rimpatrio della salma 
In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto al di fuori 
del Comune di residenza; 
MONDIAL Assistance 
si incarica, a proprie spese, dell'adempimento di tutte 
le formalità sul posto, del trasporto della salma 
(incluso le spese del feretro, in conformità con le 
norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. 



Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre 
ed all'inumazione. Inoltre, qualora l'Assicurato avesse 
espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la 
Società vi provvede a proprie spese. 
Validità territoriale: Mondo 
 
ASSISTENZA VEICOLI 
(L'operatività delle sotto elencate garanzie è limitata 
ai veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 
35 q.li, le cui targhe siano state preventivamente 
comunicate alla Società e la validità territoriale si 
intende estesa all’Europa compresi i paesi dell'ex 
Unione Sovietica ed a quelli che si affacciano sul 
bacino del Mediterraneo, anche se non inclusi nella 
CARTA VERDE, salvo specifiche estensioni o 
limitazioni precisate nelle singole prestazioni) 
 
• Invio carro attrezzi per il traino del veicolo 
Quando a seguito di guasto meccanico, incidente 
stradale o incendio totale, il veicolo risulta 
danneggiato in modo tale da non essere in condizione 
di spostarsi autonomamente; 
MONDIAL Assistance 
procura direttamente all'Assicurato il mezzo di 
soccorso per trainare il veicolo danneggiato sino 
all'officina autorizzata più vicina oppure, in accordo 
con l'Assicurato, all'officina più vicina, e tiene a 
proprio carico il relativo costo fino ad un importo 
massimo di € 250,00. L'eventuale eccedenza di costo 
resta a carico dell'Assicurato. 
In caso di evento dannoso avvenuto in autostrada, in 
Italia, qualora l’Assicurato attivi il soccorso stradale 
tramite le apposite colonnine, al fine di ottenere la 
prestazione con pagamento diretto della Compagnia, 
dovrà farsi identificare dal soccorritore come 
assicurato MONDIAL. In caso contrario i costi 
verranno sostenuti dall’Assicurato e successivamente 
rimborsati fino alla concorrenza del massimale di € 
250,00.  
Nel caso di guasto meccanico la presente garanzia 
viene prestata solo se il sinistro si è verificato al di 
fuori del Comune di residenza dell'Assicurato. 
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino 
quando il veicolo subisce il sinistro, durante la 
circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o 
di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada). 
Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di 
mezzi eccezionali, quando questi ultimi sono 
indispensabili per il recupero del veicolo. 
Validità territoriale: Italia ed Estero. 
 
• Rimpatrio del veicolo dall‘Estero 
Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente 
stradale o furto parziale avvenuti all'estero, il veicolo 
subisce danni tali da non consentire la prosecuzione 
del viaggio e/o da richiedere un tempo di riparazione 
superiore a 36 ore di manodopera effettiva; 
MONDIAL Assistance, 

dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il 
veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di 
rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino al garage 
preventivamente segnalato dall'Assicurato, tenendo a 
proprio carico le spese relative, comprese quelle di 
custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di 
rimpatrio e il ritiro del veicolo da parte 
dell'Autotrasportatore. 
Analogamente, in caso di furto totale seguito da 
ritrovamento del veicolo rubato dopo il rientro 
dell'Assicurato in Italia, provvede, al trasporto dello 
stesso o in alternativa fornisce all’Assicurato un 
biglietto di sola andata ( treno prima classe, aereo 
classe turistica) per il recuperto del veicolo. 
Quando il valore commerciale del veicolo sinistrato 
risulta inferiore al costo del suo rimpatrio, 
MONDIAL Assistance, in accordo con l’Assicurato, 
provvede all'abbandono legale sul posto, tenendo a 
proprio carico i relativi costi amministrativi ed 
organizzativi. 
Validità territoriale: Estero. 
 
• Recupero del veicolo in Italia 
Quando, a seguito di guasto meccanico, incidente 
stradale o furto parziale il veicolo subisce danni tali 
da non consentire la prosecuzione del viaggio e/o da 
richiedere un tempo di riparazione superiore a 24 ore 
di manodopera effettiva; 
MONDIAL Assistance 
dopo aver preso contatto con il garage dove si trova il 
veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di 
trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino al garage 
preventivamente segnalato dall'Assicurato, tenendo a 
proprio carico le spese relative, comprese quelle di 
custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di 
recupero e il suo ritiro da parte dell'Autotrasportatore. 
Analogamente, in caso di furto totale seguito da 
ritrovamento del veicolo rubato dopo il rientro 
dell'Assicurato al suo domicilio abituale, provvede al 
trasporto dello stesso o in alternativa fornisce 
all’Assicurato un biglietto di sola andata (treno prima 
classe, aereo classe turistica) per il recupero del 
veicolo. 
Quando il valore commerciale del veicolo sinistrato 
risulta inferiore al costo del suo trasporto, 
MONDIAL Assistance potrà valutare, in accordo con 
l’Assicurato, l'abbandono legale sul posto, tenendo a 
proprio carico i relativi costi amministrativi ed 
organizzativi. 
Validità territoriale: Italia. 
 
• Biglietto per il recupero del veicolo dopo le 

riparazioni in loco 
Quando l'Assicurato non ha usufruito della garanzia 
“Rimpatrio del veicolo dall‘estero“ o di quella 
relativa al “Recupero del Veicolo in Italia“; 
MONDIAL Assistance 
mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di 
andata ferroviario (1A classe) o aereo (classe 



turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo 
dopo la riparazione. 
Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. 
 
• Servizio Informazioni sulla reperibilità dei pezzi 

di ricambio 
Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla 
reperibilità e sulla disponibilità di pezzi di ricambio 
necessari per la riparazione del suo veicolo; 
MONDIAL Assistance, 
tramite la propria Centrale Operativa, provvede a 
ricercare un'officina o un autoricambista in possesso 
del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio 
Assicurato 
 
• Invio pezzi di ricambio all‘estero 
Quando l‘Assicurato in viaggio all‘estero necessita, 
per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio 
irreperibili sul luogo del sinistro ed indispensabili al 
suo funzionamento; 
MONDIAL Assistance 
provvede ad inviare i suddetti pezzi, con il mezzo più 
rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano 
il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di 
ricambio automobilistici in particolare. 
Al rientro dal viaggio, l'Assicurato deve rimborsare 
soltanto il costo dei pezzi ed eventuali spese 
doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione 
restano a carico della Società. In caso di spedizione 
aerea, il pezzo di ricambio è messo a disposizione 
dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino 
al luogo delle riparazioni. 
Validità territoriale: Estero. 
 
• Anticipo delle spese di riparazione del veicolo 

all‘estero 
Quando, a seguito di guasto meccanico o incidente 
stradale, il veicolo necessita di riparazioni; 
MONDIAL Assistance 
anticipa il pagamento delle riparazioni, per conto 
dell'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale 
di €. 2528,28 contro idonea garanzia bancaria. 
 
• Invio autista professionista 
Quando, a seguito di infortunio conseguente ad 
incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di 
residenza, il guidatore è ricoverato e nessuno degli 
occupanti del veicolo è in grado di guidarlo; 
MONDIAL Assistance 
mette a disposizione dell'Assicurato un autista 
professionista per riportare il veicolo alla residenza 
del proprietario, rimanendo inteso che le spese vive, 
quali carburante, autostrada, ecc. devono essere 
rimborsate dall'Assicurato al momento della 
riconsegna del veicolo. 
Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve 
lasciare sull'automezzo i seguenti documenti: 
- libretto di circolazione; 
- carta verde; 

- chiavi; 
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente 
compilata; 
- note informative. 
L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di 
nessun genere, radio o quanto non costituisce 
dotazione di serie. La Società non assume nessuna 
responsabilità in merito alla custodia degli oggetti 
presenti sull'automezzo. 
Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. 
 
• Rientro/Proseguimento viaggio dei passeggeri 
Quando, a seguito di guasto meccanico od incidente 
stradale, il veicolo resta immobilizzato per oltre 16 
ore di manodopera effettiva in Italia o per oltre 32 ore 
di manodopera effettiva all’estero; 
MONDIAL Assistance 
organizza il ritorno dell'Assicurato e degli eventuali 
altri trasportati alla propria residenza in Italia o 
consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di 
destinazione prendendo a proprio carico i relativi 
costi sino alla concorrenza del massimale di € 400,00 
per evento e per anno assicurativo. 
Il ritorno o il proseguimento del viaggio sarà 
effettuato con aereo (classe turistica), in treno (1A 
classe) o fornendo gratuitamente all'Assicurato 
un'autovettura a noleggio per un periodo massimo di 
2 giorni e con cilindrata non superiore a 1600 cc. 
Validità territoriale: Italia ed Estero. 
 
ASSISTENZA LEGALE 
 
• Informazioni legali telefoniche 
(Le richieste possono essere inoltrate alla Centrale 
Operativa 24 ore su 24. Le risposte verranno fornite 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) 
Tramite la Centrale Operativa di MONDIAL 
Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio 
gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima 
necessità" che gli consente di ottenere 
tempestivamente indicazioni e chiarimenti di natura 
giuridica (leggi e normative relative a fatti e 
situazioni della vita privata: proprietà della casa o 
dell'auto, diritto di successione, diritto del lavoro, 
circolazione stradale, ecc). 
Le informazioni non vengono fornite per problemi 
relativi ad un’attività professionale, imprenditoriale o 
comunque di carattere autonomo.  
 
• Protezione Giuridica all‘Estero 
Fino alla concorrenza del massimale di € 
2528,28MONDIAL Assistance provvede: 
- ad effettuare interventi amichevoli od azioni 

giudiziarie per ottenere, in caso di incidente stradale 
avvenuto all‘estero, il risarcimento dei danni subiti 
dall'Assicurato da parte di terzi; 

 
 
 



 
- alla difesa dell'Assicurato in caso di Sua 

imputazione all‘estero per omicidio colposo, per 
danni involontari ad altre persone o per violazioni 
non dolose a leggi e regolamenti. 

Detta garanzia è integrativa di prestazioni analoghe 
dovute per lo stesso veicolo da altre Compagnie di 
Assicurazione. 
Validità territoriale: Estero. 
 
• Anticipo cauzione civile (Spagna) 
Quando, a seguito di sinistro conseguente ad 
incidente stradale avvenuto in Spagna, le autorità 
giudiziarie del posto richiedono un deposito 
cauzionale per il rilascio del veicolo e/o dei 
documenti personali dell'Assicurato; 
MONDIAL Assistance 
si impegna a depositare tale cauzione fino alla 
concorrenza del massimale di € 2528,28 o per un 
ammontare superiore se concordato preventivamente 
con la Società e comunque previa fornitura alla 
Società di adeguate garanzie bancarie.  
L'Assicurato si impegna a rimborsare MONDIAL 
Assistance entro 30 giorni dal deposito. 
 
• Anticipo cauzione penale 
Quando, in caso di incidente stradale del veicolo 
assicurato avvenuto all'Estero, intervenga il "Fermo" 
dell'Assicurato da parte delle autorità locali; 
MONDIAL Assistance 
si impegna a versare la cauzione per la libertà 
provvisoria dell'Assicurato fino alla concorrenza del 
massimale di € 5026,56 che l'Assicurato deve 
rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 gg. 
dalla sentenza di condanna. In ogni caso, entro trenta 
giorni dalla data della costituzione che verrà fatta 
esclusivamente previa fornitura alla Società di 
adeguate garanzie bancarie. 
Validità territoriale: Estero. 
 
CONVENZIONAMENTI 
 
• Centri Termali Internazionali Convenzionati 
Tramite apposita Banca Dati, la Guardia Medica di 
MONDIAL Assistance fornisce all’Assicurato 
informazioni sul reperimento di Centri termali 
convenzionati presso i quali può beneficiare di 
particolari agevolazioni. 
L’Assicurato può altresì ottenere informazioni 
relative alla disponibilità di posti letto nelle suddette 
strutture, con i relativi costi di degenza. 
 
• Centri Fitness Convenzionati 
Tramite apposita Banca Dati, la Guardia Medica di 
MONDIAL Assistance fornisce all’Assicurato 
informazioni sul reperimento di Centri Fitness italiani 
convenzionati presso i quali può beneficiare di 
particolari agevolazioni. 
 

• Servizio prenotazioni alberghi nel mondo 
Tramite la Centrale Operativa di MONDIAL 
Assistance l‘Assicurato può accedere al Servizio di 
Prenotazione Alberghi. 
MONDIAL Assistance mette in contatto l’Assicurato 
con un Centro di Prenotazioni che dispone di oltre 
6.500 alberghi convenzionati nel mondo, selezionati 
e certificati per gli alti standard qualitativi, di 
categoria compresa fra le 2 e le 5 stelle, garantendo 
inoltre una possibilità di sconto compresa fra il 10% 
ed il 30%  rispetto al tariffario stagionale dell’albergo 
scelto . 
 
• Pneumatici PNEUS EXPERT 
Tramite la Centrale Operativa di MONDIAL 
Assistance, l‘Assicurato può accedere al circuito di 
oltre 400 centri PNEUS EXPERT convenzionati con 
la Società. 
In tal modo è possibile sostituire i pneumatici delle 
proprie autovetture usufruendo di sconti varianti dal 
25% al 36% in funzione del tipo di pneumatico 
richiesto. Inoltre, su alcuni tipi di pneumatici PNEUS 
EXPERT, in aggiunta alle garanzie d’uso dei 
fabbricanti, sarà fornita l’esclusiva “GARANZIA 
TOTALE” ovvero “la sostituzione del pneumatico 
per avaria accidentale o atti vandalici” (il tutto 
secondo il regolamento previsto dalla PNEUS 
EXPERT). 
 
• Abbonamenti superscontati ai periodici della 

EDITORIALE DOMUS  
Tramite la Centrale Operativa di MONDIAL 
Assistance, l‘Assicurato  può accedere al “Servizio 
Abbonamenti” di questa prestigiosa Casa Editrice, 
che riservera’ loro SCONTI VANTAGGIOSI sugli 
abbonamenti annuali ai seguenti periodici: 
Quattroruote, Ruoteclassiche, Tuttotrasporti, 
Quattroruotine, Volare, Tuttoturismo, Meridiani e 
Domus. 
 
• Abbonamenti superscontati ai periodici della 

RUSCONI EDITORE 
Tramite la Centrale Operativa di MONDIAL 
Assistance, l‘Assicurato  può accedere al “Servizio 
Abbonamenti” di questa prestigiosa Casa Editrice ed 
usufruire dello SCONTO DEL 50% per gli 
abbonamenti annuali ai seguenti periodici : Gente, 
Gioia, EvaTremila, Auto & Fuoristrada, Donna, 
Gente Mese, Gente Viaggi, Gente Money, Gente 
Motori, In Casa, Musica Jazz, Rakam, Scienza & 
Vita, Tuttomoto, Vitality e Mondo Uomo . 
 
• AUTOGLASS  - Sconti ed agevolazioni 
L’Assicurato, rivolgendosi ai centri AUTOGLASS, 
può usufruire di uno sconto pari al 15% sulla spesa 
per la sostituzione dei vetri dell’autovettura. Lo 
sconto vale sia sul prezzo del vetro sia sulla 
manodopera necessaria alla sostituzione. 



NB: La copertura geografica del servizio 
AUTOGLASS è limitata alle seguenti regioni: 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna. 
 
• Autonoleggio – Sconti ed agevolazioni 
L’Assicurato, contattando la Centrale Operativa di 
MONDIAL Assistance, può accedere ad 
informazioni su Società di Autonoleggio 
convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e 
condizioni agevolate. 
Ove necessario gli operatori possono prenotare 
direttamente a nome dell’Assicurato l’autovettura 
indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. 
I costi del noleggio sono interamente a carico 
dell’Assicurato stesso. 
 
• Crociere e Viaggi con Moby Lines 
Presentandosi presso gli uffici di questa prestigiosa 
Compagnia di Navigazione, l‘Assicurato può ottenere 
SCONTI VANTAGGIOSI sull’acquisto dei biglietti 
di navigazione e/o crociera per le rotte Moby Lines. 
Centri di prenotazione/informazione  MOBY LINES: 
MILANO tel. 02/86.52.31 
PORTOFERRAIO tel. 0565/93.61 
BOLOGNA tel. 051/23.55.77 
FIRENZE tel. 055/28.09.59. 
 
• Aziende di Agriturismo convenzionate 
Tramite apposita convenzione stipulata con primaria 
associazione nazionale di settore, la Centrale 
Operativa di MONDIAL Assistance fornisce 
all’Assicurato informazioni inerenti circa 1.500 
Aziende di Agriturismo italiane presso le quali può 
godere di particolari sconti ed agevolazioni. 
Più precisamente gli saranno rese disponibili le 
seguenti informazioni: 
- indirizzo e numero di telefono dell’Azienda 
Agrituristica che gli interessi 
- periodo di apertura e vocazione turistica (solo 
ristoro o alloggio con ristoro) 
- prezzi indicativi per camera con/senza colazione ed 
eventuale vendita prodotti 
- attività sportive/ricreative/culturali in azienda 
oppure nelle vicinanze 
- attrezzature/facilità per disabili. 
 


