Zurich Insurance Group (Zurich), leader nei servizi
assicurativi, è operativa sia nel ramo danni che nel ramo
vita, servendo i propri clienti a livello globale e su singoli
mercati locali grazie ad oltre 55.000 collaboratori.
Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e
medie imprese e grandi società (comprese aziende
multinazionali) in oltre 170 paesi. Fondato nel 1872, il
Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera.
Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso
una rete di circa 600 Agenzie e accordi di distribuzione
con banche e reti di promotori finanziari, nell’area
della protezione assicurativa, del risparmio e della
previdenza.
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Cliente Sicuro
Fuori e dentro l'albergo

Gentile Ospite,
siamo lieti di informarla
che questo albergo è assicurato
con la garanzia Cliente Sicuro di
Zurich Insurance plc valida per tutta
la durata del soggiorno.
Cliente Sicuro le consente di
usufruire di utili servizi in caso di
necessità, anche quando si trova
fuori all’albergo.
La direzione dell’albergo
le augura un piacevole soggiorno.

Ecco i vantaggi che offre
Cliente Sicuro
Al riparo dai furti
Effetti personali, documenti e bagagli sono tutelati,
dentro e fuori l’albergo, in caso di scippo e rapina
avvenuto durante il soggiorno.
Il personale dell’albergo potrà assisterla per la
modalità di denuncia alle autorità e per la richiesta
di rimborso.
Utilizzati o rimborsati
In caso di malattia o infortunio che comporti
l’interruzione anticipata del soggiorno, è possibile
richiedere il rimborso di eventuali spese già
sostenute per servizi turistici non utilizzati come ad
esempio noleggio auto, ski-pass, servizi balneari.
La salute prima di tutto
Se dovesse insorgere un problema di salute,
potrà richiedere, attraverso un numero verde a
disposizione 24 ore su 24, l’invio di un medico o il
trasporto in ambulanza al più vicino centro medico
attrezzato.
Questo servizio è prestato in collaborazione con
Mapfre Assistance.
Una baby sitter di fiducia
In caso di bisogno, per la cura dei più piccoli,
grazie a Mapfre Assistance, è possibile richiedere
la ricerca e l’invio di una baby sitter fidata, a tariffe
convenzionate.
Cliente Sicuro è un prodotto assicurativo di
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo
disponibile presso gli Intermediari assicurativi
e sul sito www.zurich.it

Per saperne di più
contatta l’intermediario assicurativo più vicino
visita il sito www.zurich.it

