REALE MUTUA.

La nostra consulenza ed esperienza
per proteggere il tuo mondo.
Condizioni vantaggiose per tutti i soci VTT e clienti del Tennistadium.
SOLUZIONI PER LA TUA CASA E LA TUA FAMIGLIA
CASAMIA.

LA PROTEZIONE COMPLETA PER LA TUA CASA.

La soluzione che tutela la tua casa e i beni contenuti al suo interno (arredamento e oggetti domestici),
proteggendo anche la tua famiglia dagli imprevisti della vita quotidiana. Casamia difende la serenità
del tuo nucleo familiare, con una protezione completa e personalizzabile.
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via Corte d’Appello 11 - 10122 Torino. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino, R.E.A. n. 9806. Indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it

Sconto

40%
SOLUZIONI PER LA TUA SALUTE
RealmenteinSalute Formula Extra.

QUELLA SICUREZZA IN PIÙ CHE FA LA DIFFERENZA.

Sconto

20%

Il Servizio Sanitario Nazionale è un punto di riferimento per ricoveri e interventi, ma l’accesso alle
prestazioni non sempre è snello e veloce. Con la Formula Extra del prodotto RealmenteInSalute
puoi gestire in tempi brevi e con la massima efficienza accertamenti diagnostici, esami clinici, visite
specialistiche e ottenere un’assistenza adeguata. Una scelta di serenità per dare alla tua salute le cure e
le attenzioni che merita.

REALMENTE PROTETTI.

LA PROTEZIONE INFORTUNI E MALATTIE SEMPRE PRESENTE NELLA TUA VITA.

Realmente Protetti è la protezione ideale per te e i tuoi familiari contro gli infortuni e le malattie. Scegli
la soluzione più adatta a te tra 3 diverse formule: Realmente Protetti su misura, Formula your care,
Formula Pocket e proteggiti dal rischio di infortuni e malattie che possono renderti inattivo, limitando
la tua capacità di lavorare e produrre reddito.
Sconto

25%
Inoltre il nostro Agente sarà a tua disposizione per offrirti una consulenza gratuita sull’Area Previdenza.
Scarica l’app Reale Mobile
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.realemutua.it
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