Ti piacerebbe
prenotare senza pensieri?
Con PRENOTAZIONE ASSICURATA la caparra è sotto chiave.
Chi prenota un Hotel vuole sentirsi coccolato e tranquillo/a. Proteggiti la caparra
versata all’Albergatore con PRENOTAZIONE ASSICURATA: la polizza online che mette
i soldi al sicuro anche in caso di rinuncia all’ultimo momento.
10 GARANZIE PER PROTEGGERE LA TUA CAPARRA
L’assicurazione che rimborsa la penale applicata dalla struttura Alberghiera con il massimo della
caparra versata qualora la prenotazione dell’hotel venga annullata per tutte queste casistiche:
1. Decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato
o dei suoi Compagni di viaggio.

6. Decesso del Contitolare della stessa
azienda o studio professionale.

2. Decesso, malattia o infortunio delle persone
Familiari conviventi dell'Assicurato.

7. Impossibilità di raggiungere il luogo di
soggiorno a seguito di gravi calamità o
cause di forza maggiore debitamente
comprovate.

3. Decesso, malattia o infortunio dei Genitori,
Fratelli/Sorelle, Figli/e, Suoceri/e, Generi,
Nuore, Nonni/e, Zii/e, Nipoti e Cognati/e
dell'Assicurato.

8. Convocazione da parte della Pubblica
Autorità.

4. Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato.

9. Furto dei documenti necessari al viaggio.

5. Danni materiali all'azienda o allo studio
professionale dell'Assicurato.

10. Motivi di lavoro dipendenti da assunzione
o licenziamento.

Calcola ora il costo della tua polizza sul sito: www.prenotazioneassicurata.it

Fai subito una simulazione e scopri quanto costa non avere preoccupazioni... Bastano pochi secondi per assicurare la tua caparra.
Calcola immediatamente il premio della polizza.
Il premio indicato è totale ed è comprensivo di oneri, commissioni, spese e imposte.
Non sono previsti oneri aggiuntivi relativi all’utilizzo della tecnica di vendita a distanza.
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