
100%
VACANCES,
0% STRESS !

Il vostro campeggio ha selezionato per voi
Campez Couvert, la migliore assicurazione

in caso di annullamento o interruzione
anticipata del soggiorno e arrivo in ritardo.

Facile e veloce!
Copertura assicurativa per tutti,

senza vincoli di parentela
Rimborso in 48 ore!



Motivi di salute
Malattia grave, incidente grave o decesso, controindicazione e 
a seguito di vaccinazioni, complicazioni dovute ad uno stato di 
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. 
Altri
Gravi danni dovuti ad incencio, esplosione, danni causati da 
inondazioni, furto in locali professionali o privati, catastrofi 
naturali, interdizione del sito, impedimento nel recarsi fisicamente 
sul luogo del soggiorno, furto della carta d’identità, patente o 
passaporto,  rifiuto del visto da parte delle autorità del paese 

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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L’assicurazione Campez 
Couvert garantisce 

una copertura in caso 
di annullamento, 

indipendentemente dalla 
vostra volontà.

Insomma: copriamo 
tutto, tranne il 

ripensamento!

È anche il rimborso delle 
spese di noleggio del 

veicolo in seguito ad un 
guasto, incidente o furto 

durante il soggiorno!
Per consultare tutte le condizioni 

generali dell’assicurazione, visitate il 
sito www.campez-couvert.com

Avvisate la struttura in cui 
avete prenotato

della vostra rinuncia, ritardo o 
interruzione

Dichiarate il vostro 
annullamento o interruzione 

di soggiorno:
- su internet: www.declare.fr
- via email : sinistre@declare.fr

VERRETE RIMBORSATI 
DOPO 48 ORE

dal ricevimento della pratica!
*previa detrazione di una franchigia

Che fare in caso
di annullamento o interruzione del soggiorno?

Nuovo!
DIMENTICANZA DI UN OGGETTO PERSONALE
Rimborso delle spese di spedizione di un oggetto personale 
dimenticato nella locazione


