
Gentile Socio,
una buona forma fisica è una priorità per chiunque. Per questo, anche tu dovresti pensare a proteggere la tua integrità 
dai possibili rischi che possono capitare nel quotidiano. Oggi puoi farlo con

UNICA REALE. LA SICUREZZA SU MISURA PER LA TUA PERSONA.
Unica Reale assicura a te e se vuoi anche ai tuoi familiari il sostegno economico di cui potreste avere bisogno nel caso 
in cui un infortunio o una malattia dovessero ridurre o compromettere la tua capacità di lavorare e produrre reddito.

Prenditi cura di te. Prote�i il tuo bene�ere.
Costruisci la tua Unica Reale su misura e assicura a te e se vuoi anche ai tuoi familiari una tutela globale della persona. 
Sono a tua disposizione per studiare insieme la combinazione di sicurezza più adatta alle tue esigenze. Un cordiale saluto. 

L’Agente Reale Mutua.

Unica Reale
LA PROTEZIONE INFORTUNI E MALATTIE
SEMPRE PRESENTE NELLA TUA VITA.

5 di�erenti ar� di copertura e numerose garanzie.
Infortuni Unica Reale protegge te e se 
vuoi i tuoi familiari da infortuni di varia entità 
e ti assicura un sostegno economico su 
misura in funzione della gravità dell'evento e 
della garanzia scelta, permettendoti anche 
di investire l'indennizzo in una polizza vita o 
in una rendita vitalizia.

Diarie Nelle situazioni più delicate, 
come nel caso di una malattia invalidante, 
Unica Reale garantisce un importo sotto 
forma di diaria giornaliera per affrontarne 
serenamente le conseguenze.

Mala�ie Unica Reale protegge te e i 
tuoi familiari da malattie di varia entità, 
e prevede, a seconda della gravità 
dell'evento, un indennizzo o una rendita 
vitalizia.

Tutela legale Unica Reale ti dà 
assistenza legale e fa valere i tuoi diritti nel 
caso in cui qualcuno ti arrechi un serio 
infortunio.

A�i�enza Unica Reale ti dà consigli 
medici telefonici e ti assiste al meglio in 
caso di infortunio con tanti utili servizi a 
domicilio.

Unica Reale
ti a�icura al meglio,

ma a prote�erti
pensaci anche tu.

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