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PROTEGGI IL TUO PET
E

PERCHÉ VUOI RISCHIARE DI NON CURARLO IN TEMPO?
LA TESSERA SANITARIA INDIVIDUALE È ANCHE PROTEZIONE
Per questo AmicoPets ha scelto ERGO, la compagnia di assicurazioni solida e innovativa che, collaborando direttamente con i veterinari dell’ANMVI, ha studiato le esigenze di cura degli animali da
compagnia e creato una soluzione di tutela utile, economica e vantaggiosa per i loro proprietari.
Grazie alla copertura assicurativa* – dedicata ai cani e ai gatti di tutte le razze senza limiti di età saranno infatti rimborsate le spese veterinarie sostenute per gli interventi chirurgici causati da malattia o infortunio, anche derivante da incidente automobilistico.

Amico Petscard

Entrambe le versioni della copertura assicurativa sono valide
solo per gli animali da compagnia dotati di microchip distintivo.
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AmicoPetscard ERGO € 48
Polizza assicurativa con un
limite di utilizzo di € 600

Grazie alla copertura assicurativa – dedicata ai cani e ai gatti
di tutte le razze senza limiti di età - saranno rimborsate le spese sostenute per gli interventi chirurgici derivanti da infortunio o malattia.
Entrambe le versioni della copertura assicurativa sono valide solo per gli animali da compagnia dotati di microchip distintivo.

AmicoPetscard ERGO € 62
Polizza assicurativa con un
limite di utilizzo di € 1.000

Gli interventi chirurgici rimborsabili
• Amputazione arto e coda traumatica
• Lussazioni traumatiche (esclusa lussazione conseguente a
displasia dell'anca nel cane)
• Fratture scheletriche
• Ernia del disco
• Enucleazione e riposizionamento del globo oculare
• Torsione dello stomaco
• Rotture legamentose (escluso rottura del legamento crociato anteriore nel cane)
• Taglio cesareo (escluse le seguenti razze canine: Bouledogue francese, Bulldog inglese)
• Corpo estraneo gastrico o intestinale
• Traumi interni esterni da incidente automobilistico

A titolo esemplificativo, saranno risarciti:
• Gli onorari del veterinario e dei suoi assistenti, i diritti di sala
operatoria e il materiale di intervento, comprese le protesi;
• le rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
• visite, esami, analisi ed accertamenti legate all'intervento.

*AVVERTENZA: La polizza assicurativa è regolata da quanto riportato nel fascicolo informativo. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo disponibile su www.amicopets.it e su www.ergoitalia.it
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