Pensa che ogni stanza

ALBERGO

del tuo
debba offrire il giusto comfort,

come la tua

ASSICURAZIONE.

Imprenditore & Successo

L’assicurazione multigaranzia Albergo Extra

albergo
Pensa alle tue

Per il tuo

COMODITÀ.
Tutto ciò che puoi desiderare
per tutelare il tuo albergo e i tuoi
collaboratori.
Un prodotto completo per soddisfare
le tue aspettative di copertura.
Albergo Extra diventa la chiave
necessaria, il passepartout per la tua
tranquillità, scegliendo le garanzie che
più ti necessitano.

Prima della sottoscrizione
leggere il fascicolo informativo,
reperibile presso gli intermediari
di UNIQA Assicurazioni.

L’assicurazione multigaranzia

Albergo Extra

È una polizza completa e flessibile per la tua struttura alberghiera.
Puoi adattare al meglio il prodotto alle tue esigenze poiché è
possibile aggiungere o escludere particolari garanzie.
In ogni sezione hai a disposizione tante garanzie abbinate che ti
danno la possibilità di personalizzare la tua copertura.
Ottenere il massimo da un prodotto assicurativo per il tuo lavoro e
la tua struttura oggi è possibile, grazie alla qualità e alla
convenienza di Albergo Extra.

A chi è indirizzato il prodotto
Per chi vuole essere tutelato sia nella propria
quotidianità lavorativa che per i suoi collaboratori.

Cosa assicura Albergo Extra

Incendio
Furto
Responsabilità Civile
Elettronica
Assistenza

Le sezioni sono personalizzabili
Albergo Extra prevede almeno una di queste sezioni:
Incendio, Furto e Responsabilità Civile.
Potrai aggiungere altre sezioni e determinate garanzie a te più congeniali in modo
da avere la copertura che più ti occorre.

Supplementi e riduzioni di garanzia
Una polizza che ti permette di scegliere le garanzie specifiche di cui necessita la tua
struttura.
Per esempio se nel tuo albergo proponi escursioni o serate di intrattenimento puoi
richiedere la garanzia R.C. “Organizzazione gite ed attività extra alberghiere” o puoi prenderti
cura delle auto dei tuoi clienti che parcheggiano nel garage dell’albergo con la garanzia
“Veicoli di clienti in autorimessa”.
Oppure puoi decidere di escludere alcune garanzie che credi non siano necessarie
per la tua struttura!

Insomma adattare la polizza alle tue esigenze non è mai stato così facile!

Un BONUS
che

PLUS!

diventa
Le franchigie

si AZZERANO.
Da oggi le franchigie
non preoccupano più!
Se non viene denunciato alcun
sinistro nell’arco di 2 anni
consecutivi, in occasione del primo
sinistro le franchigie verranno
automaticamente azzerate.
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In Europa.

AL

Il Gruppo UNIQA è uno dei principali gruppi assicurativi nei
mercati principali di Austria e in Europa centrale e orientale.

40 società in 19 paesi e oltre 9,3 milioni di clienti.
Quasi 6 miliardi di premi raccolti e
oltre 18 milioni di contratti attivi sono i numeri alla base di
una realtà solida ed in continua crescita.

In Italia.
Oltre 760 milioni di premi emessi ed un plan in continua crescita.
UNIQA Assicurazioni & Previdenza è la risposta alle nuove esigenze del settore assicurativo. Attraverso la professionalità
acquisita con l’esperienza e attraverso la sinergia di collaborazione con la rete di vendita UNIQA punta al valore e alla
qualità nella protezione della persona, della famiglia, dei beni e del patrimonio.

Per ulteriori informazioni
www.uniqagroup.it
800 25 27 47
Servizio Clienti
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.
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www.facebook.com/UNIQA Assicurazioni

UNIQA Assicurazioni SpA
Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano
Cap. soc. Euro 7.740.000,00 i.v.
C.F. / P.I. / R.I. Milano n. 01416080156
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00033
Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007)
Società con unico azionista, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di UNIQA Insurance Group AG

Un contatto vicino a te.

