POLIZZA ANNULLAMENTO
E QUARANTENA COVID-19 PER STRUTTURE RICETTIVE

www.abindustria.it

Il prodotto presenta una serie di garanzie volte alla tutela di coloro che prenotano un soggiorno in struttura
ricettiva. Le garanzie contenute prevedono un rimborso delle spese per il pagamento di penali in caso di
cancellazione della prenotazione o in caso di interruzione del soggiorno dovuta a quarantena, un indennizzo
in caso di furto del bagaglio, un rimborso per le spese mediche sostenute durante il viaggio, un rimborso per
le spese per il rientro/trasporto sanitario,un’indennità per Diaria da Ricovero e da Convalescenza a causa di
infezione da Covid-19.
Nel caso in cui l’Assicurato non possa godere del soggiorno a causa del verificarsi di alcuni eventi quali ad
esempio il ricovero ospedaliero, il guasto del veicolo, il ritardato arrivo per cause non a lui imputabili, Nobis
rimborserà la parte di costo pagata ma precedentemente non goduta fino a un massimo di €5.000.

A CHI VENDERE IL PRODOTTO
Il prodotto è rivolto a PROPRIETARI/GESTORI
di ogni tipo di STRUTTURA RICETTIVA
(ad esempio Hotel, B&B, Agriturismi, Residence)
che prevedono tra i propri servizi per i clienti
una Cancellation Policy in caso di annullamento
del soggiorno. Il prodotto non prevede
limiti di età per gli Assicurati.

Infine, il prodotto è completato dalla fornitura di variegati servizi di Assistenza alla persona, al veicolo e
all’abitazione.

COME SI CONSIGLIA DI DISTRIBUIRE IL PRODOTTO
Il prodotto ha durata annuale ed è sottoscrivibile in forma collettiva con Contraente il proprietario/
gestore della Struttura ricettiva (es. Hotel) che decide di assicurare i suoi clienti.
L’adesione alla polizza deve obbligatoriamente avvenire all’atto della prenotazione.
Il Contraente può scegliere due modalità di assicurazione, cioè la forma inclusiva, ove tutti clienti che

A CHI NON VENDERE IL PRODOTTO
Non risultano assumibili i rischi relativi a strutture
ricettive che non prevedono una Cancellation policy,
i privati che affittano case, gli stabilimenti balneari e
quelle strutture ricettive che annoverano tra i propri
Clienti solamente persone non residenti in Italia.

acquistano un soggiorno automaticamente risultano Assicurati e non pagano il prezzo dell’assicurazione,
oppure la forma facoltativa nel qual caso i clienti scelgono se assicurarsi e sosterranno il prezzo della
copertura assicurativa.
L’Intermediario ha il dovere di approfondire le esigenze assicurative del Contraente e vigilare che il
Contraente faccia lo stesso con i propri clienti in caso di polizza venduta in forma facoltativa, seguendo le

CONFIGURAZIONI DI PRODOTTO
FISSA. Il prodotto non si presta a personalizzazioni.
Una sola formula può essere venduta.

indicazioni della Compagnia.
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CONTENUTO DEL PRODOTTO
Di seguito viene rappresentato sinteticamente l’elenco delle garanzie che costituiscono il prodotto con il dettaglio relativo ai singoli Limiti di indennizzo/Massimali.

GARANZIE

FRANCHIGIE/SCOPERTI

Rimborso Spese Mediche

€70

Diaria da ricovero (Covid-19)

5 giorni

assoluta
25% di scoperto in caso di importo ≥ 1.000

Indennità da convalescenza
(post terapia intensiva da Covid-19)

Assicurato vedi
€5.000 per
sotto limiti nelle CGA

€100 per 10 giorni max
€1.500
al giorno

€1.000

Furto del Bagaglio

Annullamento del soggiorno «all risk»

LIMITI/MASSIMALI

20% in caso di penale ≥ 80%
15% in caso di penale inferiore con €50 min

€20.000 per singolo Assicurato e
€50.000 per evento (più Assicurati colpiti)

Messa a disposizione della somma pagata per il soggiorno
ma non goduta per il riacquisto di un successivo soggiorno
nella medesima struttura

€5.000

Interruzione soggiorno per quarantena

€1.500 e in aggiunta
€100 al giorno per 10 giorni max

Assistenza ai familiari dell’Assicurato (es. Consulenza
medica telefonica, Invio di un medico in caso di urgenza, ecc.)

Vedi CGA

Assistenza alla persona (es. Consulenza medica telefonica,
Monitoraggio del ricovero ospedaliero, ecc.)

Vedi CGA

Assistenza all’abitazione (es. Invio di un elettricista/ fabbro/
idraulico a domicilio)

Vedi CGA

Assistenza al veicolo (es. Soccorso stradale e traino,
Prosecuzione del viaggio, ecc.)

Vedi CGA
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PUNTI DI FORZA PER L’ASSICURATO

1

PROTEZIONE
E ASSISTENZA
PRIMA E DURANTE
IL SOGGIORNO

Il prodotto è comprensivo di molteplici garanzie, studiate per
consentire a tutti coloro che prenotano un soggiorno in una
struttura ricettiva di tutelarsi da tutti gli accadimenti dannosi e gli
imprevisti che potrebbero verificarsi prima e durante il soggiorno,
incluso l’eventuale contagio da Covid-19. Nel caso di cancellazione
del soggiorno per qualsiasi motivo imprevedibile oggettivamente
documentabile che impedisca all’Assicurato di effettuare il soggiorno
prenotato, infatti, è previsto il rimborso della penale applicata fino a
€20.000 per persona e €50.000 per evento.
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RIMBORSO SPESE
MEDICHE DEI
FAMILIARI CHE
RESTANO A CASA

Il rimborso avviene nel limite del massimale per Assicurato di €1.000
per le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima
necessità.
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CENTRALE
OPERATIVA
24h su 24

Nobis, la Compagnia che risponde sempre, mette a disposizione dei
propri Assicurati il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi
informazione o suggerimento di carattere medico sanitario, anche
attraverso l’AppCon Nobis.
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INFORMAZIONI
UTILI / GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui
interesse è protetto dall’assicurazione ovvero ogni persona che prenota un soggiorno in Hotel regolarmente
comunicata all’Impresa.
Hotel: struttura ricettiva
operante nell’ambito dei
servizi turistici e, per quanto
attiene alla presente polizza,
erogante i servizi di vitto e
alloggio alla propria Clientela.
Si intendono inclusi i B&B,
i residence, le case in affitto, gli agriturismi, gli ostelli
purché abbiano una “Cancellation Policy”, ovvero un
regolamento penali in caso
di cancellazione del soggiorno;
Soggiorno: Il periodo di
soggiorno in Hotel prenotato dall’Assicurato; il soggiorno in Hotel inizia successivamente al momento
del check-in, all’Ingresso in
hotel e termina al momento
del check-out.
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