
Gli Specialisti per Soluzioni 
Assicurative del Turismo 

Assicurazione
INCOMING 

BOOKING PROTETTO



Dai Sicurezza e proteggi con un’unica soluzione
le tue prenotazioni, i tuoi incassi e il soggiorno dei tuoi Clienti ! 
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Una Soluzione Facoltativa che potrai 
liberamente utilizzare per:

• Incentivare le tariffe “Prenota Prima / Early Booking” 

• Ottimizzare ed aumentare i tuoi Margini in caso di 
cancellazione del viaggio da parte del tuo Cliente

• Aumentare le prenotazioni dando maggiore Sicurezza e 
tranquillità ai vostri Clienti

• Utilizzo del Prodotto per tutti i Residenti nello Spazio 
Economico Europeo 

• Presentarsi aggiornati, sensibili e in linea con le attuali 
esigenze del mercato

• Emissione di polizza totalmente facoltativa, senza per voi 
nessun impegno contrattuale da garantire o economico da 
anticipare, ma con pagamento al consumo (pay per use)
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Tutto quello che difficilmente troverai
in altre Polizze di questo tipo presenti sul mercato

Soluzione Unica per Rapporto Qualità / Prezzo

• Estensione delle Coperture a tutti i residenti nello Spazio 
Economico Europeo

• Malattie preesistenti incluse 
• Limite di 90 anni di età assicurabile
• Validità delle Garanzie per viaggi da 1 fino a 30 giorni
• Il Certificato di polizza che verrà poi consegnato ai vostri clienti non 

riporta il costo di Polizza ma solo integralmente tutte le condizioni
• Emissione della Polizza anche non contestuale (quindi dopo la 

data di prenotazione servizi turistici) purché manchino almeno 45 
giorni alla partenza

• Oltre alla garanzia Annullamento vi sono: Assistenza alla 
persona, Spese Mediche e Rimborso quota viaggio per 
interruzione soggiorno anticipato

Specifiche Estensioni Covid sempre Incluse

Prima della Partenza : 
• Compreso il caso di positività al Covid dell’Assicurato, di suo 

famigliare o di un compagno di viaggio 
• E' altresì prevista la copertura assicurativa in caso di quarantena 

dell'assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo o  
Autorità pubblica, in base al sospetto che l'assicurato o in compagno di 
viaggio sia stato esposto ad una malattia contagiosa (inclusa l'infezione 
da Covid 19)     

Durante il Viaggio  :
• Compreso il caso di positività al Covid dell’Assicurato, suo famigliare o 

compagno di viaggio con maggiori costi sostenuti per il 
prolungamento del soggiorno a seguito di quarantena Covid (€ 
75 al giorno a persona x 14gg)  

• Maggiori costi sostenuti per rientro alla residenza in seguito a 
quarantena (€ 500 Italia ed € 1.000 Estero, a persona)
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PREMIO DI POLIZZA 
(finito, imposte comprese)

Tasso del 3,80% 
da Applicare sul Costo 

Totale della Pratica

GARANZIA MASSIMALE

RIMBORSO SPESE MEDICHE Per viaggiatori Italiani € 1.000
Per Viaggiatori Europei € 10.000

ASSISTENZA SANITARIA Completa con Centrale Operativa dedicata h24 e 365gg l’anno

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO Fino ad € 4.000 per persona 
ed € 10.000 per Evento

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO Fino ad € 4.000 per persona 
ed € 10.000 per Evento

PERSONE ASSICURABILI  
(max 90 Anni di età)

Italiani e con Residenza nell’EEA (Spazio economico europeo) : 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.

OPERATIVITÀ DI POLIZZA

La garanzia è valida esclusivamente se la Polizza è stata 
emessa: a) contestualmente alla prenotazione/conferma 

documentata dei servizi. Oppure b) in caso di emissione non 
contestuale, non oltre i 45 giorni precedenti l’inizio del Viaggio 
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Per esigenze specifiche e particolari si 
potranno valutare soluzioni su misura !
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Studiamo su misura anche le migliori condizioni e 
tariffe per tutte le altre coperture Assicurative in 
favore della vostra Attività, quali ad esempio :
Assicurazione 
INCENDIO
Risarcisce i danni causati al fabbricato, al suo 
contenuto da incendio, fulmine, scoppio. E per 
i danni causati da fenomeni elettrici a tutto il 
materiale e dispositivi elettronici.

Assicurazione 
FURTO
Risarcisce i danni causati da furto alle cose 
assicurate anche se di proprietà dei Clienti. 
Comprende i guasti e gli atti vandalici 
commessi dal ladro durante il furto.

Assicurazione 
RESPONSABILITA’ CIVILE

Risarcisce l’Impresa dei danni causati a terzi, 
anche dai propri collaboratori (RCT e RCO) con 
ampie estensioni anche ai servizi aggiuntivi e 
accessori forniti.

Assicurazione    
TUTELA LEGALE
Difende l’Assicurato in sede giudiziale ed 
extragiudiziale per controversie relative 
all’attività. Comprende le spese processuali, 
per l’intervento dei legali, dei consulenti 
tecnici, dei periti. 



ESSERCI QUANDO SERVE

Frigo Davide
Borghi Stefano

340 05 87 163
328 00 42 841

commerciale@frigoassicurazioni.com
info@borghiassicurazioni.com

www.frigoasscurazioni.com
www.borghiassicurazioni.com


