LE NOSTRE GARANZIE
ANNULLAMENTO
DEL SOGGIORNO

ARRIVO
INTERRUZIONE
RITARDATO DEL SOGGIORNO

VEICOLO
SOSTITUTIVO

DIMENTICANZA
DI UN OGGETTO

GARANZIA
COVID-19

COSA COMPRENDE LA COPERTURA COVID-19 ?
SPESE DI ANNULLAMENTO

ASSISTENZA

MALATTIA COVID-19
QUARANTENA DOPO UN TEST POSITIVO AL COVID-19
QUARANTENA PER CASO DI CONTATTO
CON CORONAVIRUS
MANCANZA DI VACCINAZIONE

SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE
IN CASO DI MESSA IN QUARANTENA DI 2 SETTIMANE
RIMPATRIO SANITARIO
ASSISTENZA TELEFONICA

Facile e veloce!

Tutti sono coperti, senza necessità di un legame di parentela.

www.campez-couvert.com

Campez Couvert vi
consente di beneficiare
dell'assicurazione di
soggiorno più completa
sul mercato. .
Oltre alle garanzie
diannullamento e
interruzione, Campez
Couvert copre la malattia
da COVID-19.
Le condizioni generali di assicurazione
sono consultabili su
www.campez-couvert.com

Se la causa è di natura sanitaria

Malattia grave compreso COVID-19, incidente grave o decesso, controindicazione
ed effetto avverso al vaccino, complicanze dovute alla gravidanza.

Ragioni personali

Convocazione in vista dell’adozione di un bambino, di un esame di recupero
, un trapianto d’organo, ecc.

Danni gravi al vostro veicolo

nelle 48 ore precedenti il primo giorno del soggiorno.

Ragioni professionali

Annullamento o modifica delle date di ferie pagate, licenziamento per motivi
economici o risoluzione contrattuale, trasferimento professionale, ottenimento di un
posto di lavoro, ecc.

Mancanza di vaccinazione

Annullamento per mancanza della vaccinazione anti COVID-19 : nel caso in cui
al momento della sottoscrizione, il paese di destinazione non richiedesse il vaccino,
di una controindicazione alla vaccinazione o di un rinvio dell’appuntamento
per la vaccinazione contro il COVID-19 imposto dalle autorità sanitarie...

Altre garanzie : Gravi danni a locali professionali o privati, furto di carta d'identità,
patente o passaporto, negato imbarco in seguito a misurazione della temperatura ...

Caso di contatto con coronavirus

Soggetto che presenta sintomi da Covid-19 confermati da un parere medico o ha
avuto contatti ad alto rischio con una persona infetta.

Che fare in caso di annullamento o interruzione del soggiorno?

INFORMATE LA STRUTTURA
DOVE AVETE PRENOTATO

COMUNICATE L’ANNULLAMENTO
O L’INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

SARETE RIMBORSATI*
IN 48H

in caso di annullamento, ritardo
o interruzione del viaggio

www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre

ON LINE:

Dopo il ricevimento e la convalida
di tutti i documenti giustificativi!

EMAIL:

*con deduzione della franchigia

sinistres@campez-couvert.com

SEMPLICE, VELOCE E CONNESSO!
DENUNCIARE IL SINISTRO SUL CELLULARE
Scoprite la nostra applicazione per smartphone
Safebooking©, Per denunciare il sinistro, completare e seguire la pratica in
tempo reale...
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