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Assicura a te e ai 
tuoi ospiti la miglior 
protezione.

• Flessibilità: scegliendo tra un ampio ventaglio di garanzie, è 
possibile personalizzare la copertura in base alle reali necessità
dell’impresa. La copertura si arricchisce di un’ampia gamma 
di eventi assicurabili (Danni ai beni, Cristalli, Elettronica, 
Responsabilità civile, Furto, Sostegno al Reddito, Assistenza). 
Le garanzie possono essere estese anche ai rischi inerenti gli 
eventi catastrofali.

• Libertà di scelta: nelle sezioni Incendio e R.C. si può scegliere la 
parte di danno da tenere a proprio carico (Franchigia): franchigia 
alta = premio più basso, franchigia bassa = premio più alto.

• Unico contratto: è possibile assicurare diverse ubicazioni (ad
esempio, albergo e residence) con un unico contratto.



QUALI SONO I RISCHI 
PIÙ FREQUENTI COME TI PROTEGGI

A seguito di un violento 
temporale, un albero cade 

sfondando il serramento della 
cucina che quindi si allaga.

Incendio 
fabbricato + contenuto

Uno sbalzo di tensione causa 
la rottura della scheda madre 

del pc della tua reception.
Elettronica

Un tuo cliente inciampa su un 
gradino sconnesso e si fa male.

R.C. verso terzi 
e dipendentiUn tuo dipendente crea 

involontariamente un danno, 
materiale o fisico, ad un 

tuo cliente.

A chi si rivolge
A chi vuole tutelare la propria struttura ricettiva (fino a 200 posti 
letto), i propri dipendenti e i beni dell’azienda, attraverso una 
protezione multirischio che riduca al minimo l’impatto dei rischi nei 
quali può incorrere la propria attività, operante nei seguenti settori: 

• Hotel: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, 
che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi 
accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile;

• Motel: aziende alberghiere che forniscono il servizio di 
autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina 
per almeno quante sono le camere per gli ospiti, nonché 
rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar;

• Bed & breakfast: in forma imprenditoriale: sono strutture ricettive 
a conduzione e organizzazione familiare, gestite da privati in 
modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione 
utilizzando parti della stessa unità immobiliare;

• Garnì: aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di 
prima colazione;

• Pensioni: strutture ricettive, di norma a conduzione familiare, che 
forniscono alloggio e servizi essenziali;

• Residence: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, 
ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e 
servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più 
locali, dotate di servizio autonomo di cucina;

• Ostelli: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, 
prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati;

• Rifugi alpini: strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, 
gestite e poste in zone isolate di montagna.

Ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a 
terzi e da questi adibiti a studi e uffici professionali anche locati a terzi.

Le sezioni attivabili sono le seguenti:

• Incendio, Eventi Naturali e altri danni ai beni
• Furto e Rapina
• Cristalli
• Elettronica
• Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti
• Assistenza
• Sostegno al Reddito


