
  1) Decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o dei 

suoi Compagni di viaggio.

  2) Decesso, malattia o infortunio delle persone Familiari 

conviventi dell’Assicurato.

  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.

  4) Danni materiali all’abitazione dell’Assicurato.

  5) Danni materiali all’azienda o allo studio professionale 

dell’Assicurato.

  6) Decesso del Contitolare della stessa azienda o studio 

professionale.

  7) Impossibilità di raggiungere il luogo di soggiorno a 

seguito di gravi calamità o cause di forza maggiore 

debitamente comprovate, e non in atto alla data della 

stipula del contratto.

  8) Convocazione da parte della Pubblica Autorità.

  9) Furto dei documenti necessari al viaggio.

10) Motivi di lavoro dipendenti da assunzione o 

licenziamento.

L’assicurazione RIMBORSA LA PENALE APPLICATA DALLA STRUTTURA ALBERGHIERA con il massimo della caparra versata qualora la 
prenotazione dell’hotel venga annullata per tutte queste casistiche:

LA SICUREZZA IN VALIGIA

Via Circonvallazione, 44 - 47838 Riccione (RN) - Tel. +39 0541 647840 - Fax +39 0541 663287 - info@prenotazioneassicurata.it
L’Agente Lonzi Emanuele, opera a titolo individuale ed è iscritto alla sezione A del Registro Unico Intermediari al n. A000099198 dal 19 marzo 2007.

L’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS e svolge attività di intermediazione assicurativa per la Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.

Offri ai tuoi ospiti una prenotazione senza pensieri.
Con PRENOTAZIONE ASSICURATA la caparra è sotto chiave.

Chi prenota presso il tuo hotel vuole sentirsi tranquillo e tutelato. Inserisci sul tuo sito la possibilità di proteggere la caparra versata. 

Prenotazione assicurata è la POLIZZA ON-LINE che mette sotto chiave la caparra, anche in caso di rinuncia dell’ultimo momento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTACI

al numero 0541 647840 oppure scrivi a 

info@prenotazioneassicurata.it.

Per conoscere i dettagli delle coperture 
e le limitazioni di garanzia, prima della sottoscrizione 

leggere il Set Informativo, disponibile in Agenzia 
e sul sito www prenotazioneassicurata.it

SENZAALCUN COSTOA CARICO DEGLIALBERGATORI




