Posso tutelarmi se un mio cliente si fa male?
Certo, con un sostegno economico per affrontare
i danni causati ai tuoi clienti ma anche a chi lavora con te.

E se le autorità mi obbligano alla chiusura
della struttura per intossicazione di clienti?
AXA ti sostiene coprendo i costi del fermo attività.

Se un mio cliente è costretto a disdire la
prenotazione per un infortunio o una malattia?
Con AXA i tuoi clienti possono contare sul rimborso
dei servizi turistici solitamente non rimborsabili
come ad esempio escursioni organizzate.

E se rubano l’auto di un mio cliente?
In caso di furto o rapina, AXA offre una tutela che
si estende ai beni dei tuoi ospiti, compresi i loro veicoli.

Se le autorità dichiarano il rischio
di catastrofi naturali, per un terremoto o
un’alluvione?

AXA ti offre, anche in questo caso, un rimborso
per affrontare i mancati guadagni causati dagli
imprevisti che possono bloccare la tua attività.

Garanzie su misura

Assistenza h24

Società di salvataggio

Numerose tutele
personalizzabili
a seconda del
tipo di struttura
e dei servizi offerti.

Una rete di artigiani,
professionisti
e consulenti informatici
per gestire subito
gli imprevisti.

Per affrontare anche
i casi più complessi,
ridurre i disagi
e far ripartire l’attività
il prima possibile.

Posso proteggermi in caso di guasti?
In caso di incendio, fenomeni elettrici e guasti,
hai un pacchetto di garanzie per proteggere la tua struttura
e i servizi offerti, ad esempio: camere, piscina, Spa,
centro benessere.

Ogni fase della vita ha i suoi protagonisti da proteggere
Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano e supportano nel momento
del bisogno, aiutandoti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.
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