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Filo Diretto Hotel
Ripartire è giusto. Protetti è meglio…
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Filo Diretto Hotel 
È il prodotto giusto per ripartire in sicurezza 

e 

raccogliere le prenotazioni dei clienti!

Offre al cliente la sicurezza di prenotare ed effettuare il soggiorno nel vostro Hotel 

al riparo da ogni inconveniente e dai problem dovuti al Covid-19 

Buongiorno!
Perchè Filo Diretto Hotel?
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Destinatari di Filo Diretto Hotel

Il prodotto è rivolto a proprietari/ gestori di ogni 
tipo di struttura ricettiva che prevedono tra i propri

servizi per i clienti una Cancellation Policy 
in caso di annullamento soggiorno.

Non ci sono limiti di età per gli assicurati  
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Punti di forza per il 
cliente della struttura

Protezione e Assistenza 
Prima e durante il
soggiorno

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.

Centrale operative 
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’App Con Nobis.

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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BREVE DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
Filo Diretto Hotel offre una serie di garanzie volte alla tutela di coloro che prenotano un soggiorno in struttura ricettiva

Rimborso soggiorno non goduto
Rimborso, 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 arrive per cause non a lui imputabili, 
della parte del costo pagata ma non goduta
fino ad un Massimo di € 5.000,00

Interruzione soggiorno
Rimborso delle spese in caso di interruzione

del soggiorno dovuta a quarantena

Rimborso spese mediche
Rimborso spese mediche sostenute durante il
viaggio, un rimborso per le spese per il
rientro/trasporto sanitario

Furto
Indennizzo in caso di furto del bagaglio.

Covid-19
Indennità per diaria da ricovero e da 
convalescenza a causa di infezione Covid-19

Cancellazione prenotazione
Rimborso delle spese per il pagamento di 

penali in caso di cancellazione della
prenotazione

Assistenza
Il prodotto è complete della fornitura di un

pacchetto di servizi di Assistenza alla paersona,
al veicolo e all’abitazione
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Elenco garanzie
Franchigie – scoperti – limiti -massimali
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Elenco garanzie
Franchigie – scoperti – limiti -massimali
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2 modalità di assicurazione

Forma facoltativa
Solo I clienti che scelgono di 
assicurarsi pagano il prezzo
dell’assicurazione

Forma inclusiva
Tutti I clienti che acquistano

un soggiorno
automaticamente risultano

assicurati e non pagano il
prezzo dell’assicurazione che

rimane a carico della
struttura
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Aumento delle prenotazioni
I clienti potranno prenotare

senza la paura della
cancellazione dovuta al covid-19

Aumenta i servizi al cliente
Con la nostra polizza il cliente avrà

garantiti una serie di servizi e non avrà
più preoccupazioni in caso di imprevisti

Servizio 24h su 24
Il nostro servizio di Assistenza è

operative 24h su 24 365 giorni l’anno
tramite numero verde o app dedicata.

Costi contenuti
Puoi decider se regalare il

servizio al cliente o includerlo
nel costo del soggiorno

Chiedici
un preventivo

non costa
nulla

Cerchi uno strumento per far
ripartire il tuo businnes????
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CONTATTACI AL PIU’ 
PRESTO

0342610955

0342610955

assicurazioni@martinalli.it

WWW.MARTINALLI.IT
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