
Gentile Socio,
da sempre, la casa è sinonimo di famiglia, intimità, protezione. È il luogo dove ognuno di noi si sente al sicuro, avvolto dal suo 
mondo familiare. Ma anche la propria casa può nascondere qualche imprevisto. Per questo c’è

CASAMIA. LA SICUREZZA SU MISURA IN CASA E IN FAMIGLIA.
Con Casamia tuteli la tua casa, i beni e gli arredi che si trovano al suo interno. In più, proteggi te e la tua famiglia anche 
all’esterno dell’abitazione, nel tempo libero e in vacanza.

METTI AL RIPARO IL TUO MONDO CON CASAMIA.
Crea la tua protezione su misura, scegliendo soltanto le garanzie di cui hai bisogno. Sono a tua disposizione per studiare 
insieme la combinazione di sicurezza che meglio soddisfa le tue esigenze. Un cordiale saluto. 
 L’Agente Reale Mutua 

7 DIFFERENTI AREE DI COPERTURA E NUMEROSE GARANZIE.

INCENDIO. Casamia protegge la tua 
abitazione da molti eventi, quali, ad 
esempio: incendio, esplosione, eventi 
atmosferici, atti vandalici e danni causati 
da un guasto alle tubature. 
FURTO. Una tutela efficace in caso
di furti, rapine, scippi, truffe all'interno 
delle mure domestiche e furto d'identità.
CRISTALLI. Casamia rimborsa le spese di 
sostituzione, trasporto e installazione di 
lastre di cristallo, specchi e vetri 
dell’abitazione, in caso di rottura accidentale.

RESPONSABILITÀ CIVILE. Un cane troppo 
vivace? Un rubinetto dimenticato aperto 
allaga l’alloggio del vicino? Niente paura! 
Casamia ti protegge per danni 
involontariamente causati ad altre 
persone.

INFORTUNI. Una difesa per tutta la 
famiglia, sia per gli infortuni domestici 
che per quelli avvenuti sul luogo di  lavoro 
o nel tempo libero.

TUTELA LEGALE. Problemi con una colf? 
Una lite con un vicino? Casamia ti aiuta a 
sostenere le spese legali per affrontare 
controversie legate alla vita privata, al 
lavoro dipendente e all'abitazione.

ASSISTENZA. Un idraulico per il tuo 
bagno? Un tecnico per riparare un 
elettrodomestico? In caso di emergenza, 
Casamia prevede l’intervento gratuito di 
artigiani e tecnici specializzati.

Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili in Agenzia e sul sito www.realemutua.it

Casamia
TUTTA LA SICUREZZA CHE VUOI, CON QUALCHE ATTENZIONE IN PIÙ.
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