Panoramica delle prestazioni assicurative delle carte di credito Raiffeisen
Le carte di credito Raiffeisen sono ideali per gli acquisti e i viaggi. Le prestazioni illustrate di seguito sono incluse nella tassa annuale!

PrePaid Mastercard /
PrePaid Visa Card

World Mastercard
Argento /
Visa Card Classic

World Mastercard Oro /
Visa Card Gold (incl.Oro in EUR
/ USD)

Validità geografica

Dipendenza
dall‘utilizzo
della carta

Garanzia miglior prezzo

CHF 1‘000

CHF 2‘000.–

CHF 2‘000.–

in tutta la Svizzera

100%

Estensione della garanzia

–

CHF 2‘000.–
(12 mesi in più)

CHF 5‘000.–
(24 mesi in più)

Svizzera, Principato del Liechtenstein, Germania, Francia,
Italia, Austria, Lussemburgo

80%

–

CHF 1‘000.– ad evento
/ CHF 5‘000 all‘anno

in tutto il mondo

Assicurazione spese di annullament del viaggio

CHF 10‘000.–

CHF 20‘000.–

in tutto il mondo

Assicurazione interruzione del viaggio

CHF 7‘500.–

CHF 15‘000.–

in tutto il mondo

Copertura assicurativa negli acquisti

Assicurazione sugli acquisti

–

100%

Copertura assicurativa in viaggio

Assicurazione bagagli in caso di furto, smarrimento
o danneggiamento

–

–

CHF 5‘000.–

in tutto il mondo

Assicurazione ritardo bagagli

–

–

CHF 1‘000.–

in tutto il mondo

Assistenza medica durante il viaggio
Spese per il viaggio di ritorno,
il trasporto di reso e il rimpatrio
Spese di ricerca e di salvataggio
Spese di cura

–

–
CHF 250‘000.– 1 / CHF 60‘000.– 2
CHF 60‘000.– 1 + 2
CHF 250‘000.– 1

in tutto il mondo3
in tutto il mondo3
in tutto il mondo3

Assicurazione franchigia per noleggio auto

–

Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo
Decesso o invalidità
Salvataggio / rimpatrio

–

–

CHF 10‘000.–
ad evento / nessun limite annuale

CHF 300’000.–
CHF 60‘000.–

CHF 500’000.–
CHF 60‘000.–

Valido per titolari di carta domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein
per titolari di carta domiciliati in un paese aderente a Schengen (esclusi Svizzera e Principato del Liechtenstein)
3 È escluso il paese nel quale è abitualmente domiciliata la persona assicurata
Sono determinanti in qualsiasi caso le Condizioni generali di assicurazione del rispettivo assicuratore. Per informazioni dettagliate visitare la pagina www.viseca.ch/assicurazioni
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2 Valido

60%

100%

in tutto il mondo

80%

Panoramica delle prestazioni assicurative delle carte di credito Raiffeisen
Le carte di credito Raiffeisen sono ideali per gli acquisti e i viaggi. Le prestazioni illustrate di seguito sono incluse nella tassa annuale!

Per gli acquisti

In viaggio

Garanzia miglior prezzo
Avete appena acquistato un nuovo televisore e nell‘arco dei 14 giorni successivi avete visto
lo stesso prodotto a un prezzo inferiore da qualche altra parte? Se avete effettuato l‘acquisto
con la vostra carta di credito Raiffeisen (PrePaid, Argento / Classic oppure Oro), vi viene
rimborsata la differenza (min. CHF 30.–). (Opzione inclusa per le carte PrePaid, Argento /
Classic e Oro)

Assicurazione spese di annullamento e di interruzione del viaggio1
Non vedevate l‘ora di partire per il viaggio, ma poco prima della data prevista accade qualcosa
che vi impedisce di intraprenderlo? Le spese del viaggio e di annullamento vi verranno rimborsate. E se durante il viaggio vi succede qualcosa che vi costringe a interromperlo? L‘assicurazione
vi rimborsa le spese per le prestazioni non fruite e le spese aggiuntive per il viaggio di ritorno
imprevisto. (Opzione inclusa per le carte Argento / Classic e Oro)
Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo
L’assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo vi fornisce un risarcimento in caso di decesso, infortunio e invalidità che vi sono stati causati in quanto occupanti di un mezzo di trasporto. Tra le prestazioni assicurate rientrano le spese di salvataggio e di trasporto nonché i
risarcimenti in caso di invalidità o decesso. (Opzione inclusa per le carte Argento / Classic e Oro)
Assistenza medica durante il viaggio1+3
Se durante il vostro viaggio all‘estero insorge un‘emergenza medica, l‘assistenza medica durante
il viaggio organizza il soccorso 24 ore su 24 e si fa carico delle spese, ad esempio per il viaggio
di ritorno, il trasporto di reso o il trasporto in una struttura ospedaliera idonea. (Opzione inclusa
per le carte Oro)

Estensione della garanzia2
Desiderate un‘estensione della garanzia di due anni per il nuovo frigorifero? Se avete pagato
l‘acquisto a partire da CHF 100.– con la vostra carta di credito Raiffeisen (Argento / Classic
oppure Oro) riceverete automaticamente e senza costi aggiuntivi una copertura assicurativa
supplementare di 12 o 24 mesi. (Opzione inclusa per le carte Argento / Classic e Oro)

Assicurazione bagagli in caso di furto, smarrimento o danneggiamento1
Potete iniziare il vostro viaggio in tutta tranquillità. I vostri bagagli sono infatti assicurati contro
furto, rapina, danneggiamento, distruzione o perdita per l’intera durata del viaggio. (Opzione
inclusa per le carte Oro)

Assicurazione sugli acquisti
Neanche il tempo di acquistarla e la vostra nuova macchina fotografica cade per terra e va in
frantumi? Nessun problema: gli acquisti effettuati con la vostra carta di credito Raiffeisen (Oro)
a partire da CHF 50.– sono assicurati fino a 30 giorni dall‘acquisto contro rapina, furto, distruzione o danneggiamento. (Opzione inclusa per le carte Oro)

Assicurazione franchigia per noleggio auto
Avete già preso un‘auto a noleggio e non sapete quali assicurazioni stipulare? L‘assicurazione
casco totale (CDW) prevede in genere una franchigia in caso di danneggiamento o furto che ora
è coperta grazie alla vostra carta di credito Raiffeisen (Oro). (Opzione inclusa per le carte Oro)

L‘assicurazione è valida per una durata del viaggio di 45 giorni
entra in vigore il 1° luglio 2016 e include anche gli apparecchi pagati già in precedenza con la carta di credito Raiffeisen che hanno non più di quattro anni
3 Per viaggi prenotati a partire dal 1° luglio 2016
Sono determinanti in qualsiasi caso le Condizioni generali di assicurazione del rispettivo assicuratore. Per informazioni dettagliate visitare la pagina www.viseca.ch/assicurazi
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2 L‘assicurazione
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Assicurazione per ritardo del bagaglio1
Le vostre valigie non sono arrivate con il vostro aereo? Non arrabbiatevi: se viaggiate con i mezzi
di trasporto pubblici e il bagaglio non giunge a destinazione entro quattro ore dal vostro arrivo,
l‘assicurazione ritardo bagagli si assume i costi, per le prime 24 ore, per l‘acquisto dei capi di
abbigliamento e dei prodotti per la cura del corpo irrinunciabili. (Opzione inclusa per le carte
Oro)

