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Assicurazione Charter Pantaenius 
Per lo skipper e fino a nove membri di equipaggio. Valido per un viaggio a noleggio.

 Assicurazione Charter Responsabilità Civile Skipper
 Assicurazione Charter Cancellazione Viaggio
 Assicurazione Charter Spese Mediche all‘estero
 Assicurazione Charter Infortuni
 Assicurazione Charter Deposito Cauzionale

Acquisto online semplice e veloce



PANTAENIUS

Garanzie prestate...

.....nell‘Assicurazione Charter Cancellazione Viaggio

 9 Rimborso dei costi di noleggio in caso di interruzione del viaggio
Se il viaggio regolarmente iniziato viene interrotto, vengono rimborsati i costi del charter a pro-
rata per i giorni rimanenti e non usufruiti.

 9 Opzione franchigia zero
Con premio addizionale è possibile non applicare la franchigia di polizza.

 9 In caso di assenza dello skipper, vengono coperti i costi per il rientro dell‘imbarcazione
noleggiata.

 9 Cancellazione del viaggio a seguito di attacco terroristico
E‘ possibile cancellare il viaggio se un attacco terroristico avviene nei 30 giorni precedenti la 
partenza, in un raggio di 100km dalla base del noleggio o dal luogo di consegna dell‘imbarcazione.

…nell‘Assicurazione Charter Deposito Cauzionale

 9 Il “Deposito Cauzionale Plus”
Nel caso in cui la somma assicurata per il deposito cauzionale dovesse essere insufficiente, 
è possibile acquistare, ad integrazione del suo pacchetto charter, l‘assicurazione Deposito 
Cauzionale Plus. Questa copertura può anche essere acquistata separatamente online fino al 
momento del ritiro dell‘imbarcazione noleggiata.

 9 Viene coperto il caso in cui il locatore trattenga il deposito cauzionale, in tutto o in parte, in
modo ingiustificato. 

 9 Nessuna esclusione in caso di sottoassicurazione.
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Assicurazione Charter Pantaenius

Assicurazione Charter Responsabilità Civile Skipper
L‘assicurazione di responsabilità civile Skipper copre i danni causati a terzi 
durante l‘utilizzo dell‘imbarcazione presa a charter e del suo tender da parte 
dello skipper e dei membri di equipaggio. Sono inclusi nei rischi assicurati 
danni ad altre imbarcazioni e alle installazioni portuali o al molo. Sono inclusi 
anche i danni derivanti da colpa grave a bordo dell‘imbarcazione e non coperti 
dall‘assicurazione Corpi del locatore. Sono incluse anche le coperture per la 
cancellazione di charter, confisca, spese di hotel e di trasporto e perdite finanziarie. 

Assicurazione Charter Cancellazione Viaggio
Oltre a coprire le spese di annullamento del noleggio dovute contrattualmente, ven-
gono anche prese in carico le spese del viaggio  di andata e di ritorno derivanti dalla 
non disponibilità di uno skipper non professionista o di uno o più membri dell‘equi-
paggio, o, se il viaggio viene interrotto dopo che sia già iniziato, anche gli ulteriori costi 
sostenuti per il viaggio di rientro e la parte residua del costo del noleggio o locazione.

Assicurazione Charter Spese Mediche all‘Estero 
Oltre ai costi per trattamenti medici,  cure mediche e ricovero in ospedale, 
l‘assicurazione sanitaria per i viaggi all‘estero rimborsa il trasporto in ambulanza 
nel paese di origine o  le spese di rimpatrio della salma in caso di decesso.

Assicurazione Charter Infortuni
L‘assicurazione contro gli infortuni del nostro pacchetto charter fornisce una 
copertura in caso di decesso e invalidità, incluse alcune garanzie  che gene-
ralmente non sono fornite dalle assicurazioni infortuni generali. Lo skipper 
e l‘equipaggio sono assicurati durante l‘uso privato dello yacht noleggiato o 
locato, del tender e degli equipaggiamenti per sport acquatici oltre che  viaggi 
a terra fino a 48 ore.

Assicurazione Charter Deposito Cauzionale 
L‘assicurazione della cauzione copre il rischio finanziario nel caso in cui il locatore 
trattenga il deposito cauzionale, in tutto o in parte, indipendentemente dal 
fatto che ciò sia giustificato.



Come ottenere la copertura assicurativaPacchetti disponibili per la tua sicurezza

Tutti i premi specificati comprendono le attuali imposte italiane sulle assicurazioni. 
*Applicabile all‘Assicurazione Charter Cancellazione Viaggio. La franchigia minima è di 100,00 € a persona e per sinistro. La franchigia minima in caso di 
malattia è del 20% del sinistro rimborsabile. 
**Le perdite o danni che si verificano durante una regata o l‘allenamento per una regata possono essere inclusi con il pagamento di un premio addizionale. 
I prezzi si trovano nel processo di acquisto online.

Pacchetto Charter  BASIC  SILVER  GOLD  PREMIUM 

Prezzo inclusa franchigia* 271,27 € 459,60 € 627,47 € 865,60 €

Prezzo esclusa franchigia 342,58 € 530,93 € 734,44 € 1.008,25 €

Assicurazione Charter  
Responsabilità Civile Skipper

Somma assicurata per lesioni  
personali e/o danni a cose 3.000.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 €

Danni finanziari 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €

Deposito cauzionale in caso  
di sequestro temporaneo in un porto straniero 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Charter successivi (perdita di ricavi) 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €

Costi di Hotel e viaggio a seguito di sinistro 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Assicurazione Charter Cancellazione Viaggio

Indennizzo massimo totale 10.000 € 10.000 € 15.000 € 25.000 €

Assicurazione Charter Spese Mediche all‘Estero No No

Costo di cura, farmaci e rimpatrio - -

Spese funerarie, costi di trasporto - - 12.000 € 12.000 €

Assicurazione Charter Infortunio No No No

Indennizzo totale massimo per morte e invalidità - - - 150.000 / 75.000 €

Costi di salvataggio - - - 50.000 €

Assicurazione Charter Deposito Cauzionale No

Cauzione fino a - 1.500 € 3.000 € 5.000 €

Rischio regata** - Sovrappremio Sovrappremio Sovrappremio

+
Da acquistare separatamente ASSICURAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PLUS

Deposito Cauzionale** 1.000 € 2.000 € 3.000 € 5.000 € 8.000 € 10.000 € 15.000 €

Prezzo 136,61 € 257,14 € 353,58 € 546,42 € 835,72 € 1.028,58 € 1.542,86 €
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Come ottenere la copertura assicurativaPacchetti disponibili per la tua sicurezza

• Scegliere il pacchetto assicurativo più adatto alle 
sue esigenze per coprire il viaggio prenotato
per un massimo di 28 giorni. 

• La polizza charter è acquistabile in modo
semplice online sul sito pantaenius.it/charter.

• La copertura assicurativa deve essere richiesta 
almeno 30 giorni prima dell‘inizio del noleggio
o entro 21 giorni dalla stipula del contratto di
noleggio; al più tardi entro l‘inizio del viaggio.

• Ogni contratto assicurativo può coprire al
massimo dieci persone, nel caso in cui si vogliano 
assicurare più di 10 persone è necessario
acquistare un‘ulteriore polizza assicurativa. 

Nel caso in cui non si volessero assicurare 
le persone eccedenti i dieci assicurati, è 
necessario comunicare il numero totale dei 
partecipanti al viaggio.

• La lista dei membri di equipaggio deve essere
compilata attentamente. La polizza è valida
solo per i membri di equipaggio nominati nella 
lista.

Contatto

charter.monaco@pantaenius.com 
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Acquisto online

La nostra polizza charter
Una protezione affidabile 

pantaenius.it/charter


