
Allianz Global 
Assistance 

Booking Protection 
La soluzione per                            il 
mondo alberghiero 



 CHI SIAMO 
  



Uffici in 34 paesi

13.224 
dipendenti

58 lingue

250 milioni di persone 
utilizzano i nostri servizi nel 

mondo

23 milioni di casi gestiti 
all’anno 

(1 ogni 2 secondi)

52 milioni di  
chiamate ogni anno 

(3 ogni 2 secondi)

 LA PRESENZA 

INTERNAZIONALE



Booking 

Protection 

La soluzione per il 
mondo alberghiero 



 BOOKING PROTECTION



 BOOKING PROTECTION

Nessun costo di adesione al programma  
Nessun investimento finanziario 
Nessuna quota minima di vendita richiesta 



 BOOKING PROTECTION

• con logo e foto della singola struttura ricettiva 
• disponibile in più lingue: italiano, inglese e tedesco 
• duplicabile a seconda della politica applicata in fase 

di prenotazione: 
a) con caparra 
b) con pagamento totale anticipato del soggiorno 

Allianz Global Assistance per le 
singole strutture ricettive realizza 
GRATUITAMENTE 
uno o più siti dedicati e 
PERSONALIZZATI. 

Il Partner deve solo collegarlo al 
proprio sito e invitare gli 
Ospiti ad assicurare il proprio 
soggiorno

Il sito personalizzato



 BOOKING PROTECTION

La modalità di vendita

• Il Cliente dopo aver acquistato il soggiorno  presso la struttura ricettiva, una volta ricevuto il 
documento di conferma potrà comprare la copertura assicurativa più adatta alle sue  
esigenze accedendo al sito Booking Protection  

•  Il Cliente pagherà direttamente Allianz Global Assistance utilizzando la propria carta di 
credito  

•  Allianz Global Assistance  invierà al Cliente , tramite mail di conferma, la normativa di 
polizza e il relativo numero 

Acquisto copertura 
assicurativa  in sole 3 
mosse!



 BOOKING PROTECTION Costo della polizza per 
il cliente finale

Acquisto copertura 
assicurativa  in sole 3 
mosse!

CLIENTI ITALIANI / STRANIERI Tasso

CAPARRA 7,50 % sul valore della caparra
COSTO TOTALE SOGGIORNO 5 % sul valore dell’intero soggiorno

Booking Protection

CLIENTI STRANIERI Tasso

CAPARRA 7,5 % sul valore della caparra

COSTO TOTALE SOGGIORNO 5 % sul valore dell’intero soggiorno

Booking Protection PLUS

+ una quota ‘flat’ per persona secondo lo schema sotto riportato:

Durata soggiorno Provenienza ospite: Europa Provenienza ospite: Mondo

1 – 4 giorni € 10 € 20

5 – 9 giorni € 25 € 45

10 – 16 giorni € 40 € 60

17 – 30 giorni € 52 € 75



 BOOKING PROTECTION Il modulo di adesione 

Acquisto copertura 
assicurativa  in sole 3 
mosse!

DATI INTERMEDIARIO
CODICE INTERMEDIARIO AGA  
RAGIONE SOCIALE  
VIA /PIAZZA  
CITTA'  
CAP  
NOME COGNONE REFERENTE  
TELEFONO REFERENTE  
EMAIL  

DATI STRUTTURA RICETTIVA
RAGIONE SOCIALE  
NOME COMMERCIALE DELL'ATTIVITA'  
VISURA CAMERALE Obbligator a ! allegare documento 
NETWORK/ASSOCIAZIONE  
PARTITA IVA  
CODICE FISCALE  
COGNOME TITOLARE COD. FISC.  
NOME TITOLARE COD. FISC.  
DATA NASCIATA TITOLARE COD. FISC.  

LUOGO NASCITA TITOLARE COD FISC.  
SESSO TITOLARE COD. FISC.  
VIA/PIAZZA  
CITTA'  
CAP  
PROVINCIA  
NOME COGNONE REFERENTE  
TELEFONO REFERENTE  
URL SITO INTERNET  
EMAIL  

DATA 
COMPILAZIONE    



Grazie dell’attenzione!


