
LA MIGLIORE PROTEZIONE  
PER TE E PER I TUOI OSPITI

I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,  
perché Allianz mantiene sempre le promesse.



PROFESSIONE ALBERGATORE

Professione Albergatore 
è la soluzione ideale per 
proteggerti dai rischi che 
potrebbero mettere in difficoltà 
la tua struttura ricettiva, come un 
incendio, un allagamento o una 
richiesta di risarcimento danni.

Tutelare il luogo in cui svolgi 
la tua attività, prenderti cura dei 
tuoi collaboratori e assicurare ai 
tuoi clienti un soggiorno sereno, 
è una scelta consapevole.

Perché scegliere
Professione Albergatore

La qualità di una polizza chiara
e trasparente, che ti assicura la migliore
protezione modellata sulla tua specifica
attività, che sia un albergo, una pensione,
un agriturismo, un campeggio o
un Bed&Breakfast.

I migliori standard
di protezione

Un aiuto concreto 
e immediato

Affrontiamo le emergenze con
tempestività, per favorire la ripresa
delle attività in tempi rapidi, con  
la massima efficienza nella gestione  
e nella liquidazione dei sinistro.

Un partner 
d'eccellenza

L'esperienza di Allianz nella protezione 
delle imprese, maturata in oltre 100 anni 
di collaborazione con le aziende italiane 
di tutte le dimensioni.



Un'offerta completa
Professione Albergatore offre un’ampia scelta di garanzie per i professionisti della ricettività.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it

Protegge i locali della struttura e le cose  
in essa contenuti dai danni causati  
da incendio, fenomeno elettrico, ma  
anche da bagnamento e altri rischi che 
possono compromettere lo svolgimento 
della tua attività, con somme assicurate 
molto capienti.

Inoltre, con il servizio di Salvataggio 
e Risanamento puoi limitare l’interruzione  
della tua attività e tornare alla normalità  
nel più breve tempo possibile.

Risarcisce i danni causati ad altri da te  
o dai tuoi collaboratori durante lo 
svolgimento dell’attività. Puoi estendere 
la protezione anche alle richieste di 
risarcimento per infortuni dei prestatori  
di lavoro, anche temporanei.

Assistenza¹

Un servizio di pronto intervento 24h su 24 
a supporto della tua struttura e dei tuoi 
ospiti inviando, per esempio, un artigiano  
in caso di guasto a una serratura  
o all’impianto elettrico, oppure un medico 
in caso di malore di un cliente.

Incendio

Ti protegge in caso di furto e rapina di 
valori, apparecchi elettronici, arredamento, 
attrezzature e molto altro ancora,  
e risarcisce i danni provocati dai ladri,  
come la rottura di vetri o la manomissione 
delle serrature. Inoltre ti tutela nel tragitto 
fino alla banca in caso di trasporto  
di denaro contante.

Furto e rapina

Responsabilità Civile

Ti rimborsa le spese legali in caso di 
controversie civili, amministrative e penali  
e ti tutela dai rischi legati alla violazione dei 
dati personali di terzi e dell'identità digitale, 
oltre che dagli attacchi informatici (cyber risk).

Tutela legale

1 Il servizio di assistenza è gestito dalla Centrale Operativa AWP P&C S.A.

Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro e limitazioni e/o esclusioni. 

AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it
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Allianz S.p.A.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
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C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
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Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
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Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE – Monaco


