Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiornoreale@realemutua.it

Scopri come tutelare il tuo benessere attuale e futuro su:

www.realemutua.it

Scarica l’app Reale Mobile

SPORT, SICUREZZA
E SERVIZI UTILI.
QUEST’ANNO
I CORSI CUS
TI OFFRONO
ANCORA DI PIÙ!
Solo per te che sei tesserato
CUS Parma un kit di
tutele e servizi utili compreso
nell’abbonamento ai corsi CUS.
Corri a iscriverti!
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AGENZIA DI PARMA
COSCELLI E FORNACIARI SRL
Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 17/A - 43121 Parma
Tel. 0521 234114 - Fax 0521 282003
certificata@pec.coscelliefornaciari.it

ISCRIVITI A UN CORSO
SPORTIVO CUS.
PER TE UN ANNO
DI OPPORTUNITÀ!
Da quest’anno, se ti iscrivi a uno dei tanti corsi del CUS,
avrai, compreso nel prezzo, un kit di tutele e servizi
pensati per te dall’Agenzia Reale Mutua di Parma.

DUE GARANZIE
PER PROTEGGERE LA TUA
PASSIONE PER LO SPORT.

TANTI SERVIZI
EXTRA ASSICURATIVI
PER TE E LA TUA FAMIGLIA!

Mynet: prestazioni sanitarie in
tempi rapidi e a tariffe vantaggiose.

Mynet, la card che ti offre l’accesso a tariffe
agevolate alle prestazioni mediche, odontoiatriche e fisioterapiche dei network convenzionati con Blue Assistance.

Nell’abbonamento al tuo corso CUS sono comprese due
tutele assicurative che ti offrono un valido supporto in
caso d’infortunio durante l’attività sportiva:
ASSISTENZA.
Tanti servizi e prestazioni utili a tua disposizione.
Ad esempio:
• consigli medici telefonici h24, 7 giorni su 7;
• invio di un medico generico, di un infermiere o di
un fisioterapista;
• trasferimento in una struttura sanitaria specializzata;
• prelievo di campioni da analizzare e consegna referti a domicilio;
• fornitura di attrezzature medico-chirurgiche.
“SALVA QUOTA”.
Nel caso un infortunio ti impedisca di frequentare
il corso, questa tutela è molto utile per recuperare
almeno in parte la spesa sostenuta per l’abbonamento sportivo.*
*Il limite d’indennizzo è di massimo 200 euro per anno assicurativo.
Il pacchetto di tutele e servizi è riservato in esclusiva ai tesserati CUS che si iscrivono a uno o più corsi
sportivi.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni riguardo il contenuto delle
garanzie prestate consultare l’Agenzia Reale Mutua di Parma Coscelli e Fornaciari srl.

Green&Pin: la carta
conto con il codice IBAN abbinato.

La puoi usare come carta di pagamento per le
tue spese o come conto corrente per la domiciliazione delle utenze o l’accredito dello stipendio.
Puoi usarla per acquistare la tua attrezzatura
sportiva nei negozi e online!*

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e
contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili nelle Agenzie di Reale Group, nelle
Filiali e sul sito internet di Banca Reale www.bancareale.it.

QUEST’ANNO, COGLI
I VANTAGGI IN CORSO!
TI ASPETTIAMO.

