
 
 

Oggetto: CONVENZIONE ASSICURATIVA   AGRITURIST – GAA/REALE MUTUA 

MULTIGARANZIA DEDICATA ALL’AGRITURISMO ED ATTIVITA’ DI TURISMO RURALE O DI DIVERSIFICAZIONE 
AGRICOLA 

Caro Socio, 

con grande piacere ti informiamo che recentemente è stata sottoscritta un’ importante  
convenzione assicurativa dedicata agli agriturismi associati ad Agriturist, con 
garanzie complete ed a condizioni estremamente vantaggiose. 

La convenzione tramite GAA Ass.ni, società di Brokeraggio che opera dal 1980 
nell'ambito dell'organizzazione centrale e periferica della Confagricoltura, è stata 
sviluppata partendo dal prodotto SOGGIORNO REALE, l’Assicurazione per gli 
Alberghi e gli Agriturismi di Reale Mutua. Al testo delle CGA sono state apportate 
integrazioni,  in apposita appendice, con estensioni nel portato delle garanzie. 
Troverete questi elementi sintetizzati nella scheda C.P.V. (Caratteristiche, Prestazioni, 
Vantaggi). 

Oltre alle garanzie, le più complete al momento sul mercato,  uno degli aspetti 
fondamentali è l’aver elevata la percentuale (20%) entro cui non viene attivata, in caso 
di sinistro,  la regola proporzionale per sottoassicurazione così come previsto  dall’art 
1907 del CC (sezione incendio ed elettronica). Ancora più importante nella sezione 
Incendio la soglia minima di deroga portata ad Euro 40.000 che determina di fatto una 
garanzia a Primo Rischio Assoluto per i sinistri, purtroppo, sempre più frequenti quali 
il Fenomeno Elettrico e gli Eventi Naturali.    

Anche le franchigie, già contenute nel prodotto Soggiorno Reale, sono state riviste a 
vantaggio dell’assicurato. 

Questi elementi ed altri che leggerai di seguito nella scheda CPV allegata unitamente 
ad una scontistica del 50% sui premi di polizza, “assicurano”, è il caso di dirlo, 
un’ottima copertura agli  associati di Agriturist, non reperibile  singolarmente sul 
mercato.  

Per illustrare le garanzie ed i contenuti della convenzione è stato fissato per la tua 
regione un webinar sulla piattaforma Zoom il giorno 21 marzo ore 17:00. Per 
accedere utilizza il seguente link: 



https://hd-conference-call-it.zoom.us/j/97592578953 

 

 

Ti ricordiamo che per disdire il  contratto assicurativo in essere occorre raccomandata 
a.r. o pec inviata almeno 60gg prima della scadenza annuale ed in taluni casi, per vecchi 
contratti, entro 90gg prima. 

 

 

SEZIONI DI POLIZZA ATTIVABILI 

• SEZIONE INCENDIO 
• SEZIONE ELETTRONICA 
• SEZIONE FURTO 
• SEZIONE CRISTALLI 
• SEZIONE RCT/RCO 

 

Facoltativa l’estensione all’RC della Vita Privata 

 
 

SEZIONE CARATTERISTICHE  PRESTAZIONI VANTAGGI 
TUTTE LE SEZIONI Sconto sui premi 50% Sensibile riduzione del costo 

di polizza 
INCENDIO ED 
ELETTRONICA 

Deroga alla regola 
proporzionale (1907 CC) 

Elevata al 20% Minor rischio di rimanere 
assicuratori in proprio e di 
veder ridotto l’indennizzo di 
polizza 

INCENDIO Soglia minima di deroga Euro 40.000 Sino a questa soglia la 
polizza è a Primo Rischio 
Assoluto: minor contenzioso 

TUTTE LE SEZIONI Franchigia Fissa 
(minimo) 

Euro 200 In media la minore di 
mercato 

INCENDIO Danni da 
acqua/Franchigia 

Euro 200 Abbassamento della 
franchigia quindi del danno 
che rimane a carico 
dell’assicurato 

 Spese per riparare e 
sostituire 
tubazioni/Franchigia  

Euro 200 Abbassamento della 
franchigia quindi del danno 
che rimane a carico 
dell’assicurato 

 Occlusione condutture 
e rigurgito fognature  

Euro  200 Abbassamento della 
franchigia quindi del danno 



che rimane a carico 
dell’assicurato 

TUTTE LE SEZIONI Integrazione delle 
Definizioni Azienda 
Agrituristica 

Azienda Agrituristica 
sino a 50 posti letto 
Contemplazione di 
attività di Turismo 
Rurale e parificate (Es 
attività Diversificate 
Multifunzionali o 
Multiimprenditoriali) 

Definizione modellata sulle 
attività agrituristiche e di 
diversificazione agricola 

TUTTE LE SEZIONI Integrazione delle 
Definizioni CONTENUTO 
(Abitazione) 

Vengono ricompresi 
nelle garanzie i beni 
contenuti all’interno 
dell’agriturismo, 
dell’abitazione privata, 
uffici e punto vendita 
purché all’interno della 
medesima azienda 
agricola 

Estensione a tutto il 
contenuto oltre quello 
agrituristico in senso 
stretto,  meno le esclusioni 
quali preziosi, valori, veicoli, 
apparecchiature 
elettroniche, cose portate o 
consegnate dai clienti 

TUTTE LE SEZIONI Integrazione delle 
Definizioni CONTENUTO 
(Agriturismo) 

Vengono ricompresi 
beni generalmente 
presenti in un 
agriturismo  

Estensione delle definizioni 
di contenuto 
dell’agriturismo anche, tra 
l’altro, alle attrezzature per 
la cura del verde, 
giardinaggio, orto etc 

TUTTE LE SEZIONI Integrazione delle 
Definizioni ABITAZIONE 
PRIVATA, UFFICI, PUNTI 
VENDITA PRODOTTI 
AGRICOLI 

Estensione per i 
fabbricati, oltre 
all’agriturismo, 
all’abitazione 
privata/uffici/punti 
vendita prodotti 
agricoli al dettaglio 
purché all’interno della 
stessa azienda agricola 
Estensione ai danni 
subiti dai clienti 
dell’agriturismo dai 
rischi nascenti 
dall’azienda agricola. 
Estensione agli 
impianti esterni 
(insegne, attrezzature 
e cartelli pubblicitari) 

Estensione delle definizioni 
di fabbricato a maggiore 
tutela 
dell’imprenditore/assicurato 

RCT RESPONSABILITA’CIVILE 
CAPOFAMIGLIA/VITA 
PRIVATA 

Garanzia opzionale 
Vengono ricomprese a 
titolo esemplificativo: 
conduzione dei locali 
abitati anche 
saltuariamente 
(seconda casa o di 
vacanza); 

Tranquillità nell’ambito 
della responsabilità civile 
per l’assicurato e la sua 
famiglia 



proprietà ed uso 
legittimo di armi anche 
da fuoco; 
uso di alcune tipologie 
di barche non a 
motore; 
proprietà ed uso di 
animali da sella, da 
cortile e da casa; 
responsabilità 
derivante all’assicurato 
ed ai suoi familiari in 
conseguenza di un 
fatto accidentale 
verificatosi nell’ambito 
della loro vita privata.  

RCT ATTIVITÀ RICREATIVE, 
SPORTIVE, DIDATTICHE 

Estensione anche fuori 
della azienda delle 
garanzie sulla 
responsabilità civile 
per corsi 
enogastronomici, 
attività ricreative, 
culturali, didattiche, 
escursionistiche e di 
pratica sportiva ad 
esclusione 
dell’equitazione  

Si viene garantiti nell’ambito 
della responsabilità civile di 
attività esperienziali e 
sportive anche se 
organizzate fuori 
dall’azienda (Es, 
Cicloturismo, Trekking, 
Escursioni guidate Etc). 

RCT  
PISCINE, PICCOLI 
IMPIANTI SPORTIVI E 
DELLA CURA DELLA 
PERSONA 
 

Sono compresi in 
garanzia i danni 
conseguenti alla 
conduzione di piscine e 
piccoli impianti sportivi 
e della cura della 
persona a servizio 
dell’agriturismo tra cui: 
palestre,  solarium, 
saune. L’assicurazione 
è altresì estesa ai rischi 
derivanti da giochi per 
bambini, campi da 
bocce e simili purché 
gestiti all’interno 
dell’azienda ed 
esclusivamente per i 
Clienti. Non sono 
compresi impianti per 
cure termali o 
idroterapiche, 
assicurabili con 

Estensione ad alcuni servizi 
aziendali presenti ormai 
nella stragrande 
maggioranza delle aziende 
agrituristiche.  



apposita garanzia 
facoltativa prevista dal 
prodotto Soggiorno 
Reale. 
 
 

 
RCT 

VENDITA, 
SOMMINISTRAZIONE, 
DEGUSTAZIONE DI 
PRODOTTI 

Garanzie estese alla 
vendita, degustazione 
e somministrazione 
(es. ristorazione) di 
prodotti alimentari 

Tranquillità nelle attività 
aziendali legate al food. 

RCT DANNI CAGIONATI DA 
ANIMALI 

R.C. per esistenza in 
azienda di animali 

Coperture estese anche in 
questo ambito 

FURTO ESTENSIONE 
DELL'ASSICURAZIONE AI 
BENI ALL'APERTO 

garanzie furto, rapina 
ed estorsione estese al 
contenuto ubicato 
all’aperto all’interno 
dell’azienda 

Maggiore tranquillità ed 
estensione delle coperture 

 

Certi di averti fatto cosa gradita, in attesa di incontrarci nel  webinar dedicato al tuo 
territorio dove spiegheremo nel dettaglio con l’ausilio degli esperti di Gaa e Reale 
Mutua, il portato delle garanzie e per rispondere a tue gradite domande, ti inviamo i 
migliori saluti. 

 

Agriturist  

 


