LE NOSTRE GARANZIE
ANNULLAMENTO
DEL SOGGIORNO

ARRIVO
TARDIVO

INTERRUZIONE
DEL SOGGIORNO

VEICOLO
SOSTITUTIVO

OGGETTO
DIMENTICATO

COPERTURA
ASSICURATIVA
durante il viaggio
COVID-19

COSA INCLUDE LA GARANZIA COVID-19 ?
COSTI DI ANNULLAMENTO
MALATTIA COVID
QUARANTENA IN SEGUITO A TAMPONE POSITIVO AL COVID

ASSISTENZA
SPESE DI ALLOGGIO
IN CASO DI QUARANTENA

CASO DI CONTATTO STRETTO IN QUARANTENA

RIMPATRIO SANITARIO

ASTENSIONE DALLA VACCINAZIONE

TELECONSULTO MEDICO

Facile e veloce!

Copertura assicurativa per tutti, senza vincoli di parentela.

www.campez-couvert.com

Campez Couvert vi
permette di beneficiare
della copertura
assicurativa più
completa sul mercato
per il vostro soggiorno.
Oltre alla copertura
assicurativa in caso
di annullamento e di
interruzione,
Campez Couvert
copre anche la malattia
COVID-19.

Motivi di salute

Malattia grave, incluso il COVID, incidente grave o decesso, effetti indesiderati in
seguito a vaccinazione, complicanze durante la gravidanza.

Motivi personali

Convocazione in vista di adozione per un bambino, esame di
riparazione o di un trapianto d’organi, separazione, ecc.

Danni gravi al vostro veicolo
48H prima della partenza.

Motivi professionali

Cancellazione o modifica dei giorni di ferie retribuiti, licenziamento per motivi
economici, rottura convenzionale, cambio di lavoro, assunzione, ecc.

Astensione dalla vaccinazione

Annullamento in caso di astensione dalla vaccinazione contro il COVID-19 : Nel caso
in cui al momento della sottoscrizione, il paese di destinazione non prescrivesse
la vaccinazione, la controindicazione di vaccinazione e un report aggiornato delle
somministrazioni dei vaccini contro il COVID-19 prescritti dalle autorità sanitarie …

Per consultare tutte le condizioni
generali dell’assicurazione, visitate il sito Altre garanzia : Danni gravi ai locali ad uso professionale o privato, furto della carta
www.campez-couvert.com d’identità, della patente di guida oppure del passaporto, negato imbarco in seguito a rilevamento
della temperatura corporea …

Caso di contatto

Una persona che presenta i sintomi del Covid-19, confermati da notifica medica oppure una
persona identificata come contatto stretto a rischio elevato con una persona contagiata.

Che fare in caso di annullamento o interruzione del soggiorno?

AVVISATE LA STRUTTURA IN CUI
AVETE PRENOTATO
della vostra rinuncia, ritardo o
interruzionen

DICHIARATE IL VOSTRO
ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE
DI SOGGIORNO

VERRETE RIMBORSATI
DOPO 48 ORE

SU INTERNET :

*previa detrazione di una franchigia

dal ricevimento della pratica !

www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre
VIA EMAIL :

sinistres@campez-couvert.com
SEMPLICE, RAPIDA, CONNESSA !
DICHIARATE IL VOSTRO SINISTRO DAL VOSTRO CELLULARE
Scoprite la nostra applicazione per smartphone Safebooking©,
Dichiarate, seguite e completate la vostra dichiarazione in tempo reale…
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