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ASSICURAZIONE

FILO DIRETTO HOTEL
VADEMECUM POLIZZA PER LE STRUTTURE RICETTIVE
• La polizza è facoltativa. Può essere proposta al cliente come opzionale o includerla nel preventivo di
soggiorno sia esso di una notte o più notti. Il consiglio è proporre il soggiorno con il PLUS della
polizza.
• La polizza può essere fatta SOLO per costo totale del soggiorno in struttura. NON è possibile
venderla “a pacchetto”, includendo cioè altri servizi opzionali quali escursioni, trasferimenti o altro.
• Il costo della polizza è del 4% dell’importo del soggiorno. Es. soggiorno totale € 500 costo polizza €
20. Soggiorno totale € 1000 costo polizza € 40 e così via.
• La polizza coprirà sino al 100% della penale, in caso di cancellazione.
• Il rimborso della polizza seguirà le vostre condizioni di cancellazione. Es. se proponete la Non
Rimborsabile, 100% di penale. Se proponete una Rimborsabile, il rimborso segue la percentuale di
annullamento indicata in fase di proposta soggiorno o condizioni generali presenti sul Vostro
tariffario 2020.
• Alla conferma del soggiorno va emessa la polizza. Saranno forniti dei semplici moduli da compilare
con i dati dei clienti da inviare per la conferma e l’emissione della polizza.
• La polizza va pagata a saldo all’atto dell’emissione e da quel momento risulterà attiva.
• All’emissione vi sarà inviata la polizza con le condizioni, da spedire al cliente insieme alla normale
documentazione del soggiorno che solitamente inviate.
COSA COPRE LA POLIZZA IN SINTESI:
• Annullamento con formula ALL RISK
per qualsiasi motivo certificato, imprevedibile e che impedisca la partenza di un familiare o compagno di viaggio in
soggiorno che fosse colpito da COVID-19 o incorre in quarantena prima della partenza, rimborso totale delle penali
annullamento soggiorno.

•

Interruzione soggiorno
in caso di fermo sanitario o quarantena da parte delle autorità del luogo saranno risarcite le penali per il periodo residuo
del soggiorno sino al limite di € 1500 a persona. Eventuali spese nella struttura ricettiva sostenute a fronte della
quarantena entro il limite di € 100 al giorno per massimo 10 giorni.

•

Spese mediche sostenute
Rimborso sino a € 5000 compresi eventuali costi sostenuti per tamponi o analisi regolarmente prescritte da medico.

•

Diaria da ricovero COVID-19
Diaria per ricovero ospedaliero oltre i 5 giorni pari a € 100 al giorno per massimo 10 giorni (€ 1000)

•

Indennità di convalescenza
Qualora la terapia da COVID-19 necessitasse di ricovero in terapia intensiva, indennità forfettaria di € 1500
Riepilogo garanzie principali e somme assicurate

spese mediche € 5000 | diaria da ricovero covid-19 € 100 al giorno max 10 giorni | indennità da convalescenza da covid-19 € 1500 | bagaglio € 1000
annullamento all risk € 20000 max 50000 | ripetizione del soggiorno bonus max € 5000 | interruzione soggiorno per quarantena € 1500
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