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REALE MUTUA.
LA NOSTRA CONSULENZA ED ESPERIENZA
PER PROTEGGERE IL TUO MONDO.
La nostra Agenzia, grazie ad un accordo con il CRUC di Cagliari,
propone una serie di vantaggiosi sconti
su soluzioni a tutela della tua famiglia e del tuo patrimonio.

SOLUZIONI PER LA PROTEZIONE NELLA CIRCOLAZIONE
AUTOMIA REALE.
IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI. ANCHE NEL RISPARMIO.
AutoMia Reale è la polizza auto che ti tutela quando sei alla guida del veicolo, nella vita privata e per motivi
professionali, e che premia la fedeltà degli automobilisti più disciplinati con la convenienza di nuove classi
di merito esclusive. AutoMia Reale, grazie a una vasta gamma di garanzie, ti permette di scegliere quelle
più adatte alle tue esigenze e di creare così la soluzione su misura per te.
Sulla Garanzia RCA,
Furto e Incendio

SOLUZIONI PER IL PATRIMONIO E I BENI
TRIS REALE.
LA SICUREZZA. UNA BUONA ABITUDINE QUOTIDIANA.
La difesa della tua abitazione, la tutela della Responsabilità Civile, la protezione della salute, sono le
tre soluzioni assicurative che Tris Reale ti offre, con il vantaggio e la comodità di poterle sottoscrivere singolarmente o in qualsiasi combinazione tra di loro, per rispondere nel modo più adeguato
alle tue specifiche esigenze e a quelle della tua famiglia.

SOLUZIONI PER LA SERENITÀ FUTURA TUA E DEI TUOI CARI
CENTO STELLE REALE.
LA QUALITÀ DELLA VITA PER TUTTA LA VITA.
Se desideri mantenere un adeguato tenore di vita al termine dell'attività lavorativa, Cento Stelle
Reale è la soluzione per te. Permette di costruirti, già da oggi, una pensione integrativa, riconosciuta
sotto forma di rendita e ti consente di scegliere fra 3 linee di investimento, offrendoti grande flessibilità
nella gestione del risparmio previdenziale.
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Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere il regolamento, la nota informativa, il Fascicolo Informativo, le condizioni generali di contratto e il progetto esemplificativo
standardizzato disponibili in Agenzia e sul sito www.realemutua.it.

