
Professione
Albergatore
La migliore  
protezione per te  
e per i tuoi ospiti

Ideale per:
	 Alberghi
	 Bed&breakfast
	 Case	vacanza
e molte altre attività.



Professione Albergatore è la soluzione su misura per la tua attività.
È completa e flessibile, fornisce un’ampia gamma di garanzie a protezione sia 
della grande struttura alberghiera sia di realtà più piccole come bed&breakfast, 
agriturismi, case vacanza, affittacamere.

Professione Albergatore
La migliore protezione per te e per i tuoi ospiti
Assicurare ai tuoi clienti un soggiorno sereno, tutelare i tuoi collaboratori  
nel lavoro quotidiano e proteggere in modo adeguato la tua struttura, sono 
scelte responsabili.

Professione Albergatore ti consente di affrontare gli imprevisti con la massima 
tranquillità	perchè	tutela	la	tua	attività	e	il	tuo	patrimonio.	

Ad esempio, un incendio provocato da una banale distrazione o da un corto circuito,  
può comportare spese ingenti di ricostruzione e di riparazione e arrivare a 
compromettere	la	continuità	della	tua	attività.	Così	come	una	richiesta	di	risarcimento	
per un danno subito da un tuo ospite oppure un furto nei tuoi locali potrebbero 
obbligarti	a	sostenere	una	spesa	imprevista,	anche	di	notevole	entità.



Una protezione completa
Professione Albergatore offre una protezione di massima qualità che puoi configurare in base ai tuoi 
bisogni specifici e alle caratteristiche della tua struttura:

Incendio
Protegge i locali della struttura e le cose in essa contenuti dai danni causati da incendio, fenomeno elettrico,  
ma anche da bagnamento e altri rischi che possono compromettere lo svolgimento della tua attività, con somme 
assicurate molto capienti.
Inoltre, con il servizio di Salvataggio e Ripristino, in collaborazione con Belfor, puoi limitare l’interruzione della tua attività 
e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

Furto e rapina
Ti protegge in caso di furto e rapina di valori, apparecchi elettronici, arredamento, attrezzature  
e molto altro ancora, e risarcisce i danni provocati dai ladri, come la rottura di vetri o la manomissione delle serrature. 
Inoltre, ti tutela nel tragitto fino alla banca in caso di trasporto di denaro contante.

Responsabilità civile
Ti tutela dalle richieste di risarcimento per i danni involontariamente causati ad altri da te o dai tuoi collaboratori  
durante lo svolgimento dell’attività. 
Inoltre puoi scegliere di proteggerti anche da altri rischi	specifici, come ad esempio la responsabilità civile per infortuni  
ai prestatori di lavoro, anche temporanei, che collaborano presso la tua struttura.

Tutela legale
Ti rimborsa le spese legali in caso di controversie civili, amministrative e penali e ti tutela dai rischi legati alla violazione  
dei dati personali di terzi, alla violazione dell’identità virtuale e dagli attacchi	informatici	(cyber	risk).

Assistenza
Ti fornisce un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 a supporto della tua struttura e dei tuoi ospiti inviando,  
per esempio, un artigiano in caso di  guasto improvviso a una serratura o all’impianto elettrico, oppure un medico  
in caso di malore di un cliente.



Un’ampia scelta di garanzie efficaci, su misura per la tua attività
Qualche	esempio

Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro e limitazioni e/o esclusioni.
AVVERTENZA
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso  
le nostre agenzie.

Un tuo cliente si fa male in piscina o mentre si allena nella palestra della tua struttura.

Con la protezione Responsabilità civile per palestre, piscine, impianti  
e attrezzature sportive, ti tuteli dalle richieste di risarcimento, che per legge saresti 
tenuto a pagare.

Una chiusura forzata a causa di un incendio oppure a seguito di un accertamento 
igienico sanitario per un’intossicazione alimentare, potrebbe provocare ingenti danni 
economici e di immagine e mettere a rischio il futuro della tua attività.

Con la protezione Danni di interruzione di esercizio puoi contare su una diaria  
che contribuisce a coprire le spese che comunque devi continuare a sostenere.

Un tuo dipendente ti cita in giudizio sostenendo che non hai rispettato gli estremi
del suo contratto part time. 

Con la protezione Controversie di lavoro, salute e sicurezza puoi contare  
sul rimborso delle spese legali sostenute se viene aperto un procedimento a tuo carico, 
nel quale devi assumerti l’onere di dimostrare la tua innocenza.

Per	conoscere	tutte	le	protezioni	per	la	tua	struttura	ricettiva,	per	richiedere	 
una	consulenza	e	un	preventivo	personalizzato,	chiedi	al	tuo	Agente	Allianz.



• Il primo gruppo assicurativo al mondo
• 85 milioni di Clienti in 70 Paesi
• Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia 
• 90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
• Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Global Assistance - Allianz Global Investors 
    Allianz Global Life - PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito. 
La soddisfazione dei Clienti è misurata sull’indice Net Promoter Score e rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2015 
su oltre 32.000 Clienti Allianz S.p.A.  
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale



Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311
CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione 
e coordinamento di Allianz SE- Monaco

allianz.it
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