
 

Hotel Nobel ed Allianz, 

insieme per farvi stare tranquilli con il BOOKING PROTECTION 

 Prenota la tua vacanza 
 Prepaga il soggiorno 
 Attiva Booking Protection online 
 Dormi sogni tranquilli, le tue vacanze sono al sicuro! informazioni sull’assicurazione  

Yes, we love holidays! 

Contattaci per avere maggiori informazioni sulla possibilità di assicurare le tue vacanze 
all'Hotel Nobel con il Gruppo Allianz e di aspettare in tutta serenità che arrivi il tempo di 
partire per le ferie a Gabicce Mare! 

Ecco diverse formule per proteggere la tua serenità e le tue vacanze a Gabicce Mare: 

BOOKING PROTECTION: 

Prevede un premio del 4,5% sul costo totale del soggiorno o della caparra con premio minimo 
a persona di 4,50 €. 

Con la FORMULA BOOKING PROTECTION sarai coperto da 

 Annullamento Prenotazione (pandemie e quarantene) 
 Ritardo Inizio del Soggiorno 

BOOKING PROTECTION PLUS: 

Prevede un premio del 6,5% sul costo totale del soggiorno o della caparra con premio minimo 
a persona di 7,00 €. 

La FORMULA BOOKING PROTECTION ti offre 

 Annullamento Prenotazione (pandemie e quarantene) 
 Ritardo Inizio del Soggiorno 
 Assistenza Medica 
 Pagamento spese mediche 
 Interruzione del viaggio 

Pandemie = la garanzia copre anche in caso di epidemie o malattie pandemiche 
diagnosticate, come il Covid-19  



Quarantene = la quarantena «individuale» ossia il confinamento obbligatorio dell’Assicurato 
o di un suo compagno di viaggio in base al sospetto di esposizione a una malattia 
contagiosa. È esclusa la quarantena applicata a una parte o a tutta la popolazione o area 
geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio.  

_______________________________________________________________________ 

Annullamento prenotazione - rimborso della penale per: 

Rimborso fino a € 3.000 per persona e € 10.000 per pratica anche in caso di 

• Malattia pandemica dell’Assicurato, compagno di viaggio o familiare (anche non in viaggio) 
• Quarantena dell’Assicurato o compagno di viaggio  

✓ Rimborso del costo totale del viaggio (no scoperto) in caso di ricovero o decesso  

________________________________________________________________________ 

Ritardo sull’inizio del soggiorno - dei costi sostenuti per raggiungere la struttura ricettiva 
per: 

 In caso di ritardato arrivo a destinazione (per guasto/ incidente del veicolo, ritardo 
aereo/traghetto/treno, avverse condizioni meteo),rimborso di max 2notti di hotel non 
usufruito. 

________________________________________________________________________ 

Assistenza Medica: 

 Assistenza medica e in viaggio. Erogazione delle prestazioni soggetta alle eventuali 
limitazioni e provvedimentiimposti dalle Autorita ̀competenti. 

Pagamento spese Mediche: 

  Capitale: € 1.000 italiani, € 30.000 stranieri 

________________________________________________________________________ 

Interruzione soggiorno - rimborso della penale per: 

 Rimborso del pro rata del soggiorno  
 Rimborso spese supplementari di hotel fino a € 1.500 e spese di trasporto per il 

rientro a casa € 300 italiani e € 1.000 stranieri  

L'assicurazione Allianz ti può mettere al riparo da tanti inconvenienti perciò, grazie a questa 
polizza, potrai prenotare a cuor leggero le prossime vacanze all'Hotel Nobel! 

 


