Protezione Business

Dedicato a... Alberghi e B&B

Libero di far sentire
sempre i miei clienti
come a casa

“Con AXA penso solo ad accogliere i miei ospiti.”
Protezione Business offre diverse aree di copertura per proteggere la mia attività giorno dopo giorno
nell’ipotesi di incendio e furto nei miei locali, infortuni o malattie dei miei dipendenti, richieste di risarcimento
di clienti e collaboratori, rimborso a seguito di chiusura forzata, sostegno per le spese legali e assistenza per
le emergenze. Inoltre, in caso di emergenza posso fare affidamento su un servizio di assistenza 24h e sulla società
di salvataggio per mettere in sicurezza i miei locali.
Protezione Business prevede una soluzione dedicata a Alberghi e B&B con protezioni su misura sempre incluse,
che nascono da un dialogo diretto con imprenditori del mio stesso settore e tante altre estensioni di garanzia
per svolgere la mia attività in assoluta tranquillità.

Non mi fermo mai
Incendi, terremoti o altre calamità naturali
possono bloccare la mia attività anche per diversi
giorni. Con Protezione Business ho:
•u
 n rimborso giornaliero per compensare
i mancati guadagni causati dalla chiusura
dell’albergo;
•u
 n rimborso spese per la decontaminazione
e la bonifica della struttura.

Massima attenzione
per i miei clienti
La mia priorità è far star bene i miei ospiti: con
Protezione Business posso attivare coperture
specifiche per tutelarmi da possibili infortuni
dei miei clienti e accedere a rimborsi in caso
di furti, rapine e danni ai beni di loro proprietà,
compresi i veicoli.

Al riparo dagli imprevisti

Sicurezza online - Cyber risk

In caso di guasti, atti dolosi o fenomeni
elettrici e atmosferici posso contare
su garanzie studiate per proteggere la mia
struttura e i suoi locali, come le camere,
la piscina e la Spa.

La garanzia protegge in ogni momento
la sicurezza informatica della mia attività,
tutelandomi dai rischi che si corrono sul web.
Posso contare su un supporto concreto
in caso di:
• danneggiamento della mia reputazione online;
• furto dell’identità digitale;
• controversie legali legate all’e-commerce;
• uso fraudolento dei mezzi di pagamento.
Inoltre, ho a disposizione una piattaforma
di servizi per prevenire i rischi legati al web,
come l’analisi e il monitoraggio periodico
delle vulnerabilità dei miei siti, mail e sistemi
di pagamento.

Attività ed escursioni protette
Mi piace far vivere ai miei clienti un’esperienza
unica, proponendo loro escursioni e attività,
ma senza brutte sorprese: per questo mi sono
protetto dai danni che possano subire nella mia
piscina, nel centro benessere o durante le
nostre attività sportive o di equitazione.
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