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L’Assicurazione Interhome Group
Un valore aggiunto per proprietari e clienti.

Assicurazione annullamento  
viaggio per i clienti
Protezione prima della partenza per i clienti (ospiti  
delle case vacanza), nel caso in cui la prenotazione venga 
annullata per malattia.

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

   Copertura:

 – costi di cancellazione sostenuti

 – 20 % di franchigia 

   Validità: in tutto il mondo

Assicurazione di responsabilità civile 
per i clienti nei confronti dei proprietari 
Copertura dei clienti (ospiti della casa vacanze) durante 
il soggiorno per lesioni personali e danni materiali che 
possono verificarsi nella casa vacanze.

   Allianz – Allianz Risk Transfer AG, Zurigo

   Copertura:

 –  Fino a 10.000 franchi svizzeri (Interhome Group)  
per evento  assicurato

 –  Max. 10 milioni di franchi svizzeri per evento assicurato 
in caso di lesioni personali e danni materiali

 –  Totale max. 20 milioni di franchi svizzeri per il gruppo 
all’anno

   Validità: in tutto il mondo

Assicurazione contro i danni alla 
 proprietà causati dagli ospiti nella  
casa vacanze 
Copertura riguardante danni a beni materiali della casa  
(sedie, tavoli, ecc.), componenti fisse (cucine, finestre  
o rivestimenti per pavimenti, ecc.), infrastrutture del  giardino, 
ecc. causati dagli ospiti della casa vacanze.

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

   Copertura:

 –  Fino a 5.000 franchi svizzeri per prenotazione

 –  Max. 20.000 franchi svizzeri all’anno per  
ogni proprietà in affitto 

 –  Franchigia di 200 franchi svizzeri per sinistro

   Validità: in tutto il mondo

Copertura per insolvenza  
per clienti e proprietari 
Copertura prima e durante la locazione turistica, in caso 
di insolvenza da parte dell’organizzatore, in modo tale da 
poter pagare le spese dovute per le vacanze.

   AXA Insurance AG, Winterthur

   Copertura: 

 –  Max. 45 milioni di franchi svizzeri in caso di danni  
per il gruppo causati da insolvenza da parte di  
Interhome Group

   Validità: in tutto il mondo

Assicurazione di responsabilità civile per 
i dipendenti nei confronti dei proprietari 
Copertura riguardante danni a beni materiali della  
casa (sedie, tavoli, ecc.), componenti fisse (cucine, finestre  
o rivestimenti per pavimenti, ecc.), infrastrutture del 
 giardino, ecc. causati dai dipendenti di Interhome Group.

   Allianz – Allianz Risk Transfer AG, Zurigo

   Copertura:

 –  Fino a 10.000 franchi svizzeri (Interhome Group)  
per evento assicurato

 –  Max. 10 milioni di franchi svizzeri per evento assicurato 
in caso di lesioni personali e danni materiali

 –  Totale max. 20 milioni di franchi svizzeri per il gruppo 
all’anno

   Validità: in tutto il mondo


