
Un cordiale saluto.
L’Agente Reale Mutua

RealmenteInSalute
IL TUO BENESSERE FAMILIARE HA BISOGNO DI NUOVE CERTEZZE. 
Gentile Socio,

la salute è un bene prezioso. Averne cura, però, non è poi così semplice. Il Servizio Sanitario Nazionale, è ancora un punto di 
riferimento affidabile per ricoveri e interventi, ma l'accesso alle prestazioni pre e post ricovero non sempre è snello e veloce. 
Ecco perché Reale Mutua ha dato vita a RealmenteInSalute.

PREVENZIONE, CURE, FACILITIES. DAI ALLA TUA FAMIGLIA UN WELFARE AL 100%.
RealmenteInSalute è l’offerta sviluppata da Reale Mutua secondo una logica di welfare integrativo.  
Una protezione contro infortuni e malattie che guarda ai bisogni primari della tua famiglia, attraverso programmi su misura di 
prevenzione, cura e assistenza continuativa.

TRE AMPIE FORMULE PER TUTELARE LA SALUTE.
RealmenteInSalute ti mette a disposizione differenti formule per soddisfare bisogni molto diversi all’interno della tua famiglia. 

TRE PACCHETTI MIRATI PER ESIGENZE SPECIFICHE.
RealmenteInSalute ti offre anche i pacchetti Kids, Dental e Fisio, rispettivamente per la tutela della salute dei tuoi bimbi, per 
le prestazioni odontoiatriche e per le cure riabilitative in caso d’infortunio.

SCEGLI LA FORMULA DELLA TUA SERENITÀ.
ASSICURATI UNA FAMIGLIA REALMENTE IN SALUTE. 
Ti aspetto per studiare insieme la formula più adatta alle tue esigenze. 

FORMULA FOCUS GRAVI PATOLOGIE
Integra il Servizio Sanitario Nazionale 
in caso di ricovero o intervento dovuto 
a GRAVI PATOLOGIE, con coperture 
pre e post ricovero.

FORMULA EXTRA
Offre garanzie utili per tutto ciò che 
avviene prima e dopo un ricovero presso 
il Servizio Sanitario Nazionale (visite, 
esami  e accertamenti in tempi rapidi). 

FORMULA FULL
Una vera formula “All Inclusive”, per 
scegliere liberamente la struttura in 
caso di ricovero e ottenere il rimborso 
delle spese sostenute. 

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo,
disponibile in Agenzia e sul sito www.realemutua.it 
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