Assicurazione Scambio giovanile del Rotary

Risparmia tempo!
Iscriviti online!
www.CISI-Bolduc.com

SCEGLI LA TRANQUILLITÀ.
SCEGLI CISI.

L’iscrizione online del CISI è semplice e veloce,
e conveniente. Le caratteristiche includono:

Copertura fino a 1 mese

•
•
•

Tariffa mondiale
❑ Piano A e responsabilità personale $63 Dollari USA
❑ Piano B e responsabilità personale $76 Dollari USA
Per gli studenti del Rotary che viaggiano VERSO gli Stati Uniti
❑ Piano A e responsabilità personale $80 U.S Dollari
❑ Piano B e responsabilità personale $96 US. Dollari
❑ Piano B+ e responsabilità personale $118 Dollari USA

•

Elaborazione delle iscrizioni
Conferma via e-mail dell’iscrizione
Ricezione via e-mail di materiale assicurativo personalizzato
(opuscolo di copertura, modulo di reclamo, carta d’identità
e prova di assicurazione/lettera del consolato)
App gratuita per telefono

Cultural Insurance Services International (CISI)
1 High Ridge Park
Stamford, CT 06905
800.303.8120
www.CISI-Bolduc.com

Copertura fino a 3 mesi
Tariffa mondiale
❑ Piano A e responsabilità personale $172 Dollari USA
❑ Piano B e responsabilità personale $208 Dollari USA
Per gli studenti del Rotary che viaggiano VERSO gli Stati Uniti

Underwritten by ACE American Insurance Company

❑ Piano A e responsabilità personale $213 Dollari USA
❑ Piano B e responsabilità personale $261 Dollari USA
❑ Piano B+ e responsabilità personale $323 Dollari USA
Copertura di 4 mesi e più, ma meno di 365 giorni
Tariffa mondiale
❑ Piano A e responsabilità personale $567 Dollari USA
❑ Piano B e responsabilità personale $839 Dollari USA
Per gli studenti del Rotary che viaggiano VERSO gli Stati Uniti
❑ Piano A e responsabilità personale $1,160 Dollari USA
❑ Piano B e responsabilità personale $1,219 Dollari USA
❑ Piano B+ e responsabilità personale $1,508 Dollari USA

Contattaci oggi stesso!
Ted Cenatiempo • 203.399.5556
tcenatiempo@mycisi.com
www.CISI-Bolduc.com

www.CISI-Bolduc.com

Leader di mercato nello
scambio giovanile
Cultural Insurance Services International, CISI, è il principale
fornitore di copertura assicurativa per studenti all’estero e
internazionali. Dal 1992, abbiamo assicurato oltre 1 milione
di studenti internazionali e partecipanti a scambi culturali in
tutto il mondo. Le nostre relazioni con compagnie assicurative
finanziariamente stabili, tutte classificate A + da A.M. Meglio
ancora, permettici di fornirti una copertura ad ampio raggio di cui
hai bisogno a prezzi accessibili.

Perché scegliere CISI?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copertura mondiale
I nostri piani soddisfano e superano i requisiti assicurativi del RI
Piani che partono dal 100%, nessuna deducibilità per la
copertura di incidenti e malattie
Personale concentrato sul cliente, esperto e competente
Servizi di consulenza e intervento per la sicurezza personale
Team interno di gestione delle crisi
Assistenza legale
Garanzie di pagamento a fornitori medici stranieri e pagamenti
di sinistri in valuta estera
Assistenza mondiale gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con
servizi di assistenza di emergenza multilingue
Funzione di check-in di sicurezza disponibile attraverso
l’applicazione mobile
Portale d’informazione sui rischi di viaggio
Accesso al portale del distretto e dei partecipanti
Completamente integrato con YEAH
Accesso alla rete Aetna (solo per gli USA)

Il CISI fornisce
•
•
•
•
•

Assicurazione medica
Evacuazione medica d’emergenza
Rimpatrio/Ritorno dei resti mortali
Evacuazione di sicurezza
Copertura del ricongiungimento familiare medico d’emergenza

•
•
•
•
•
•
•

Beneficio per le spese di trasporto
Interruzione del viaggio
Ritardo di viaggio
Cancellazione del viaggio
Proprietà personale e responsabilità civile
Copertura sportiva
Copertura mondiale

Ottima copertura ad un ottimo prezzo!
Prospetto delle prestazioni
Spese mediche

Piano A

Piano B

Piano B+

Prestazioni massime a vita per infortunio e malattia
coperte

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

Copertura infortuni e malattie fuori dagli
Stati Uniti

80/20%

100%

$100 deductible

$0 deductible

Copertura infortuni e malattie all’interno degli
Stati Uniti

80/20%

$100 deductible

100%

$100 deductible

80% to $1,000 out of pocket
limit; plan pays 100%
thereafter

$0 deductible

Massimo per trattamento chiropratico

$500

$500

$500

Massimo per le spese dentistiche d’emergenza

$100

$400

$400

Massimo per spese mentali e nervose ambulatoriali

$1,000

$1,000

$1,000

Massimo spese mentali e nervose in ricovero

$25,000

$25,000

$25,000

Copertura preesistente

$500

$500

$500

Prestazione per morte accidentale e smembramento

$100,000

$100,000

$100,000

Copertura dell’evacuazione medica

$100,000

$100,000

$100,000

Copertura dell’evacuazione di sicurezza

$100,000

$100,000

$100,000

Rimpatrio/Ritorno dei resti mortali

$50,000

$50,000

$50,000

Beneficio per le spese di trasporto

$5,000

$5,000

$5,000

Prestazione di emergenza per ricongiungimento
familiare

$5,000

$5,000

$5,000

Prestazione di annullamento del viaggio

$3,000

$3,000

$3,000

Prestazione di interruzione del viaggio

$3,000

$3,000

$3,000

Ritardo del viaggio

$500

$500

$500

Responsabilità personale

$500,000

$500,000

$500,000

Responsabilità personale per le spese mediche

$5,000

$5,000

$5,000

Responsabilità personale per spese di vita aggiuntive

$5,000

$5,000

$5,000

Rimborso dello strumento finanziario della proprietà
personale

$1,000

$1,000

$1,000

Franchigia di responsabilità

$250

$250

$250

