
Il tempo non si ferma



Perché scegliere Valore Vita Reale?

Proteggiti dagli imprevisti come loro:

Marco ha scelto di stipulare 
un’assicurazione vita: ha un mutuo  
ingente, due figli che vanno ancora 
a scuola e, se dovesse succedergli 

qualcosa, non vorrebbe che il debito 
ricadesse su di loro, ostacolando i loro 
studi e la loro realizzazione. Con Valore 
Vita Reale Casa ha trovato la formula 

che cercava per la sua serenità e quella 
del suoi cari.

Laura è giovane, previdente e ha a cuore 
il futuro della sua nuova famiglia, ma 

cerca un’assicurazione vita che sia 
semplice da attivare e poco costosa. 
Per attivare la formula Light di Valore 

Vita Reale le è bastata una dichiarazione 
di buona salute, senza allungare i tempi 

con accertamenti sanitari.

Pietro ha scelto di assicurare un capitale 
molto elevato. Gode di ottima salute 

e, superati facilmente gli accertamenti 
sanitari, ha stipulato Valore Vita Reale 

Top a favore dei suoi figli, assicurandosi 
anche per l’eventualità di infortuni e di 

invalidità permanente.

Con MyNet Covid Edition, 
grazie a Blue Assistance puoi 
avere consulenze pediatriche, 

consulti medici in materia 
Covid-19 e sconti fino al 70% 

presso centri diagnostici,  
dentistici e fisioterapici.

2
INCLUDE TANTI SERVIZI

Hai figli piccoli?  
La serenità di sapere che il loro 
futuro è protetto ha un valore  

inestimabile.

È PREVIDENTE

1

Con CreditoPiù Reale, puoi  
finanziare a tasso zero la 

polizza e pagarla in 12 comode 
rate con addebito su conto 

corrente.

3
È RATEIZZABILE

Il premio è detraibile  
fiscalmente e hai la certezza 
che, un domani, i tuoi eredi 

riceveranno l’indennizzo senza 
spese di successione.

4
È VANTAGGIOSA

Temporanea causa morte
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Valore Vita Reale

Per garantire un capitale e un  
tenore di vita inalterato ai tuoi cari, 
nell’eventualità della tua prematura 
scomparsa.

Per te che hai a cuore il futuro dei tuoi cari e vuoi prendertene cura nell’eventualità di una tua prematura scomparsa: la polizza 
Valore Vita Reale protegge le persone che ami di più, garantendo la loro stabilità economica e tenore di vita, con lungimiranza.



La soluzione dedicata a te che sei previdente e vuoi assicurarti, a un 
prezzo contenuto, adeguati servizi di orientamento e prestazioni di  
assistenza nel caso di un’eventuale perdita di autosufficienza.

Realmente 
Sereno

La soluzione dedicata a te che sei previdente e vuoi tutelarti, già da 
oggi, per un’eventuale perdita di autosufficienza nel compimento degli 
atti elementari della vita quotidiana.

La soluzione specifica per garantire un supporto economico nel  
momento in cui dovesse venire a mancare uno o entrambi i genitori 
della persona non autosufficiente.

con Te
Realmente 

Realmente 
Amore

Autosufficienza
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Assicurazione per l’autosufficienza

L’offerta che ti garantisce servizi di  
assistenza e sostegno economico in 
caso di perdita dell’autosufficienza.



Perché scegliere Realmente con Te

Le garanzie e le loro opzioni

Perché nel caso di perdita di autosufficienza ti permette di definire un Piano di 
Assistenza Personalizzato, elaborato da un tutor medico, che sostiene te e la 
tua famiglia e inoltre offre un innovativo servizio di telemedicina.

Perché ti permette di ricevere prestazioni a domicilio (mediche, infermieristiche, 
fisioterapiche, ecc.), a seguito di infortuni, malattie o ricoveri anche non legati 
alla perdita di autosufficienza.

Perché puoi abbinare a Realmente Con Te il prodotto Realmente Sereno che  
offre un reddito integrativo del Servizio Sanitario Nazionale in caso di non  
autosufficienza (rendita mensile).

Prevede prestazioni di assistenza direttamente a 
domicilio (invio medico, invio infermiere,  
fisioterapista, etc).

Individua le risorse territoriali necessarie per il tipo di 
patologia e aiuta l’assistito e i caregiver ad orientarsi 
e a gestire la situazione.

É il servizio per il monitoraggio a distanza dei  
parametri vitali dell’assistito per concordare gli  
interventi più appropriati in caso di alert o su  
richiesta per consulti in video conferenza.

Offre l’accesso a tre diverse tipologie di network 
sanitari (diagnostico,odontoiatrico e fisioterapico) 
convenzionati con Blue Assistance, società di Reale 
Group.

Tutte le garanzie operano in caso di non autosufficienza, ossia quando l’Assicurato non è più in grado di svolgere, anche in maniera parziale, gli 
“atti elementari della vita quotidiana”. La garanzia First Care è disponibile anche in caso d’infortunio o malattia che non determinino la perdita di 
autosufficienza.

Il prezzo di Realmente Con Te è differenziato per fasce d’età e sono previsti sconti se si assicurano più persone.

Autosufficienza
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Realmente con Te

La soluzione dedicata a te che sei 
previdente e vuoi assicurarti, a un 
prezzo contenuto, adeguati servizi di 
orientamento e prestazioni di  
assistenza nel caso di un’eventuale 
perdita di autosufficienza.

Realmente Con te è la soluzione di Reale Mutua dedicata a te che sei previdente e vuoi assicurarti, a un prezzo contenuto,  
adeguati servizi di orientamento e prestazioni di assistenza nel caso di un’eventuale perdita di autosufficienza.



Perché scegliere Realmente Sereno

Perché in caso di perdita di autosufficienza, Realmente Sereno corrisponde, ogni 
mese e per tutta la vita, un importo prestabilito (rendita mensile indicizzata).

Perché è flessibile, permettendoti di decidere subito quale sarà l’importo della 
rendita mensile e il piano dei pagamenti.

Perché puoi sottoscrivere una garanzia facoltativa “caso morte” con una durata 
pari al piano dei pagamenti.

Perché puoi usufruire di utili servizi, quali l’accesso alla piattaforma  
MyNet.blue o la prenotazione telefonica per l’accesso alle prestazioni mediche 
in centri convenzionati con Blue Assistance.

Realmente Sereno prevede un piano di premi annui, a scelta del Contraente, fino al 75° anno di età oppure per un periodo 
limitato di 10 anni. L’importo da versare è calcolato in base alla rendita scelta, alla tua età e alla durata di pagamento dei premi. 
Il pagamento della rendita mensile inizia quando l’Assicurato non è più in grado di svolgere, anche in maniera parziale, gli “atti 
elementari della vita quotidiana”.

Realmente Sereno manterrà l’operatività della garanzia, seppur in forma ridotta, anche qualora dovessi interrompere il  
versamento dei premi prima del termine previsto (purché siano state versate almeno 8 annualità).

Autosufficienza
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Realmente Sereno

La soluzione dedicata a te che sei 
previdente e vuoi tutelarti, già da oggi, 
per un’eventuale perdita di  
autosufficienza nel compimento degli 
atti elementari della vita quotidiana.

Realmente Sereno è la soluzione di Reale Mutua dedicata a te che sei previdente e vuoi tutelarti, già da oggi, per un’eventuale 
perdita di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana.



Perché scegliere Realmente Amore

Perché ti dà la serenità di sapere che la persona che ami e di cui ti prendi cura 
potrà continuare ad avere un futuro dignitoso, tutte le cure e l’assistenza di cui 
ha bisogno anche dopo di te.

Perché garantisce un supporto economico nel momento in cui dovesse venire a 
mancare uno o entrambi i genitori della persona non autosufficiente.

Perché si può scegliere versando un unico importo iniziale (Premio Unico),  
oppure una determinata somma ogni anno (premi annui temporanei netti). 
Il numero e l’entità dei premi varia in funzione dell’età dell’assicurato e della 
persona tutelata e dall’ammontare della prestazione.

Il numero e l’entità dei premi varia in funzione dell’età dell’Assicurato e del Beneficiario e dall’ammontare della prestazione. 
Qualora il tutelato dovesse venire a mancare per primo, al Contraente saranno restituiti i premi versati.

Autosufficienza
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Realmente Amore

La soluzione specifica per garantire 
un supporto economico nel momento 
in cui dovesse venire a mancare uno o 
entrambi i genitori della persona non 
autosufficiente.

Realmente Amore è la soluzione specifica di Reale Mutua per garantire un supporto economico nel momento in cui dovesse 
venire a mancare uno o entrambi i genitori della persona non autosufficiente.

In questo caso, prevede una rendita mensile e rivalutabile nel tempo in base ai rendimenti certificati del fondo Reale Uno, per 
tutta la vita della persona tutelata.



Reale Mutua Assicurazioni
Agenzia di Torino Santa Rita

Corso Orbassano, 213b - 10137 TORINO

Tel.  +39 011 3245211
Fax. +39 011 3270910

agenzia@assicuratosantarita.it
www.assicuratosantarita.it


