Apri la stagione della protezione
con uno sconto del 50%
che dura per sempre

I tuoi partner
della protezione
Promuoviamo la cultura della protezione aiutando
aziende e persone a comprendere e gestire i rischi
per mettere al sicuro quanto hanno costruito
nel tempo.

1969-2019:
50anni a Palermo
festeggia con noi
Quest’anno festeggiamo i nostri primi 50 anni,
un traguardo che vogliamo condividere con voi
durante un 2019 ricco di iniziative, offerte speciali
e momenti di approfondimento sul valore
della protezione.

Ospita una protezione
scontata per sempre
Per festeggiare il nostro 50esimo compleanno
vogliamo farti un regalo. Se sottoscrivi una polizza
Protezione Turismo entro il 31/08/2019
sarà scontata del 50% per sempre.
Contatta un nostro consulente per scoprire
tutte le promozioni e le soluzioni a misura
del tuo business.

Accogli i tuoi ospiti
con il sorriso
Scegli una protezione completa, dimentica
le preoccupazioni e concentrarti solo sui tuoi clienti.

Proteggi i tuoi clienti

Compensa i danni di una chiusura forzata

Ricevi assistenza h24

Prenditi cura dei tuoi ospiti in ogni momento
e offri un servizio a cinque stelle, anche quando
dovesse capitare loro un imprevisto.
Con Protezione Turismo puoi estendere
le coperture ai tuoi clienti in caso di scippo
del bagaglio, furto dell'auto, infortunio o malattia
durante il soggiorno e molto altro ancora.

Un fermo, anche di pochi giorni, può rappresentare
un bel problema per la tua struttura.
Protezione Turismo ti offre un supporto economico
per compensare i mancati incassi e affrontare le
spese necessarie per riaprire il prima possibile.

Piccole o grande che sia, un imprevisto va
affrontato subito. Per questo con AXA
hai accesso a un servizio di assistenza h24,
7 giorni su 7, che mette a tua disposizione
una rete di artigiani e professionisti
per risolvere il problema in modo
tempestivo.

Tutte le garanzie
per una stagione
di serenità
Incendio e danni
alla struttura
Un rimborso per i danni
causati al fabbricato e
al contenuto della tua
struttura.

Furto e Rapina
Un rimborso in caso
di furto o rapina,
compensa inoltre
i danni causati
alla struttura.

Responsabilità Civile
Una tutela per eventuali
danni causati ai tuoi
clienti, fornitori
o dipendenti.

Fermo Attività
Una diaria per
compensare i costi
di uno stop forzato
alla tua attività.

Tutela Legale
e Assistenza
Un sostegno economico
per affrontare eventuali
spese legali in caso
di contenzioso.

Affidati al primo brand
assicurativo al mondo

263
milioni

4
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650

di euro

di clienti

Agenzie

(utile netto)

Dati ufficiali 2018

Ricevi lo sconto oggi,
sfruttalo per sempre
Contattaci senza impegno per costruire insieme
la migliore protezione per la tua struttura.

Lazzaro Assicurazioni
Piazza Giuseppe Verdi, 53
90138 Palermo - Italia
Tel. 091.582948
Cell. 393.9254392

www.lazzaroassicurazioni.it

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì: 8:15 - 19:00
sabato: 9:30 - 12:00

