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BOOKING PROTECTION - I PLUS DEI PRODOTTI
Due versioni di prodotto, Annullamento e Comprehensive, ora con la copertura eventi pandemici.

BOOKING PROTECTION
ANNULLAMENTO SOGGIORNO

BOOKING PROTECTION PLUS
ANNULLAMENTO SOGGIORNO

PANDEMIE
QUARANTENA

RITARDATO ARRIVO A DESTINAZIONE

PANDEMIE
QUARANTENA

RITARDATO ARRIVO A DESTINAZIONE

ASSISTENZA MEDICA
PANDEMIE

PAGAMENTO SPESE MEDICHE
PANDEMIE

INTERRUZIONE VIAGGIO
PANDEMIE
QUARANTENA
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I plus del prodotto

NEW

✓ Copertura in caso di epidemie o malattie
pandemiche diagnosticate, come il
Covid-19 e in caso di quarantene

✓ Rimborso dei costi di soggiorno già corrisposti
in caso di mancata fruizione dei serv izi per
ritardato arriv o a destinazione
NEW

✓ Rimborso del pro rata del soggiorno non
goduto anche in caso di quarantena in
vacanza
NEW
✓ Rimborso spese supplementari di hotel
(prolungamento soggiorno) per completare la
quarantena e spese di trasporto per il rientro
a casa
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BOOKING PROTECTION – DETTAGLIO DELLE GARANZIE
PANDEMIE

= la garanzia copre anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19

QUARANTENA

= la quarantena «indiv iduale» ossia il confinamento obbligatorio dell’Assicurato o di un suo compagno di
viaggio in base al sospetto di esposizione a una malattia contagiosa. È esclusa la quarantena applicata a
una parte o a tutta la popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe
intermedie del v iaggio.

ANNULLAMENTO SOGGIORNO
PANDEMIE
QUARANTENA

RITARDATO ARRIVO A DESTINAZIONE
ASSISTENZA MEDICA

PANDEMIE

PAGAMENTO SPESE MEDICHE

✓ Rimborso fino a € 3.000 per persona e € 10.000 per pratica anche in caso di:
• Malattia pandemica dell’Assicurato, compagno di v iaggio o familiare (anche non in
v iaggio)
• Quarantena dell’Assicurato o compagno di v iaggio
✓ Rimborso del costo totale del viaggio (no scoperto) in caso di ricovero o decesso
✓ In caso di ritardato arrivo a destinazione (per guasto/ incidente del v eicolo, ritardo
aereo/traghetto/treno, avverse condizioni meteo), rimborso di max 2 notti di hotel non
usufruito
✓ Assistenza medica e in v iaggio. Erogazione delle prestazioni soggetta alle ev entuali
limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti
✓ Capitale: € 1.000 italiani, € 30.000 stranieri

PANDEMIE

INTERRUZIONE VIAGGIO
PANDEMIE
QUARANTENA

✓ Rimborso del pro rata del soggiorno
✓ Rimborso spese supplementari di hotel fino a € 1.500 e spese di trasporto per il rientro a
casa € 300 italiani e € 1.000 stranieri

BOOKING PROTECTION
Il sito personalizzato

•
•

con logo e foto della singola struttura ricettiva
disponibile in più lingue: italiano, inglese e tedesco

Allianz Global Assistance per le
singole strutture ricettive realizza
GRATUITAMENTE
uno o più siti dedicati e
PERSONALIZZATI.
Il Partner deve solo collegarlo al
proprio sito e invitare gli
Ospiti ad assicurare il proprio
soggiorno
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BOOKING PROTECTION
La modalità di vendita
Acquisto copertura
assicurativa in sole 3
mosse!

•

Il Cliente dopo aver acquistato il soggiorno presso la struttura ricettiva, una volta ricevuto
il documento di conferma potrà comprare la copertura assicurativa più adatta alle sue
esigenze accedendo al sito Booking Protection

•

Il Cliente pagherà direttamente Allianz Global Assistance, utilizzando la propria carta di
credito

•

Allianz Global Assistance invierà al Cliente , tramite mail di conferma, la normativa di
polizza e il relativo numero
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BOOKING PROTECTION
Le tariffe
Modalità di vendita

Tasso (sul costo del soggiorno o sul
valore della caparra)

Premio minimo

CONVENZIONE

4,5 %

€ 4,50

Modalità di vendita

Tasso (sul costo del soggiorno o sul
valore della caparra)

Premio minimo

CONVENZIONE

6,5 %

€ 7,00
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