
Il tuo benessere  
familiare ha bisogno 

di nuove certezze



Proteggiti dagli imprevisti come loro:

Luisa ha scelto di ricoverarsi in una struttura 
pubblica per un intervento all’anca, ma la lista 
d’attesa per la risonanza magnetica è molto 

lunga. Per fortuna la Formula Extra le rimborsa 
tutte le spese pre e post ricovero: farà l’esame 

privatamente in tempi brevi.

Andrea non ama perdere tempo in attese. Per 
questo ha scelto la Formula Full che, in caso si 
ammali, coprirà tutte le spese di ricovero e gli 

darà accesso rapido a tutti gli esami diagnostici 
nella struttura pubblica o privata che preferisce.

Sara ha integrato la sua polizza con una Formula 
Target pensata per i suoi 3 figli: quando il piccolo 

Luca si è infortunato e ha perso un mese di nuoto, 
il pacchetto Kids le ha garantito un’indennità utile 

a ripagarsi l’abbonamento alla piscina per il 
periodo di assenza.

Perché scegliere RealmenteInSalute?

Dall’App Reale Mobile richiedi i 
rimborsi delle spese online con 
un clic e controlli in tempo reale 

lo stato del tuo rimborso.
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È USER FRIENDLY

Hai esigenze particolari? Con 
le sue formule, puoi trovare 

la soluzione per te anche a un 
costo contenuto.

È SU MISURA

1

Devi ricoverarti? Decidi tu la 
struttura pubblica o privata che 

preferisci.
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SCEGLI TU!

Ti mantieni sano e in forma? Il 
programma Realmente  

Wellness premia e promuove il 
tuo impegno!
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È MOTIVANTE

RealmenteInSalute
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RealmenteInSalute

La soluzione assicurativa di Reale Mutua 
che protegge la tua salute e quella della 
tua famiglia con programmi di  
prevenzione, cura e assistenza

La cura della salute parte dalla prevenzione, uno stile di vita sano e un’assistenza continuativa. RealmenteInSalute lo sa e ne fa 
la base della sua proposta innovativa: con le sue formule, puoi pianificare l’assicurazione sanitaria integrativa perfetta per la tua 
famiglia.



Tre ampie formule per tutelare la tua salute

RealmenteInSalute ti mette a disposizione differenti formule per soddisfare  
bisogni molto diversi all’interno della tua famiglia.

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).
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FORMULA EXTRA

Integra il Servizio Sanitario 
Nazionale in caso di ricovero  

o intervento dovuto
a GRAVI PATOLOGIE, 

con coperture pre e post 
ricovero.

FORMULA FOCUS 
GRAVI PATOLOGIE

1

Una vera formula “All Inclusive”, 
per scegliere liberamente la 

struttura in caso di ricovero e 
ottenere il rimborso

delle spese sostenute.
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FORMULA FULL

RealmenteInSalute

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.assicuratosantarita.it

IL TUO BENESSERE FAMILIARE HA BISOGNO DI NUOVE CERTEZZE.

Scarica l’app Reale Mobile

SCEGLI LA FORMULA DELLA TUA SERENITÀ.
ASSICURATI UNA FAMIGLIA REALMENTE IN SALUTE.
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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.

TRE PACCHETTI MIRATI PER ESIGENZE SPECIFICHE.



Reale Mutua Assicurazioni
Agenzia di Torino Santa Rita

Corso Orbassano, 213b - 10137 TORINO

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

info@assicuraTOsantarita.it 
mauriziopintoresrl@pec.it

www.assicuratosantarita.it


