Card SenzaStress
Disponibile sul sito www.senzastress.eu
Un unico numero verde
800.420.260 (+39 011 7417400 per le chiamate dall'estero)
Risponde
isponde 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la centrale operativa di Blue Assistance.
La card include i seguenti servizi:
Assistenza Persona
Consulenza medico – farmaceutica;
farmaceutica accesso
ccesso ad un network di strutture sanitarie convenzionate a
condizioni agevolate, in Italia; accesso
ccesso ad un network di strutture odontoiatriche convenzionate in
Italia, che operano in regime di qualità controllata con l'applicazione
l'applicazione di un tariffario
ta
predefinito
favorevole; informazioni
nformazioni su farmacie di turno.
Assistenza Abitazione
Reperimento ed invio artigiani (fabbro, idraulico, elettricista) specializzati ed accesso al network
convenzionato di artigiani a condizioni agevolate.
Assistenza Stradale
Reperimento ed invio mezzi di soccorso ed accesso al network convenzionato officine
offici e carrozzerie
a condizioni agevolate.
Assistenza Veterinaria
Informazioni veterinarie (consigli medico - farmaceutici 24h, reperimento strutture di pronto
soccorso, consulenza telefonica comportamentalisti ed addestratori, consulenza telefonica pediatria
pedia
veterinaria); informazioni
nformazioni per il reperimento di strutture pet-friendly,
pet friendly, pensioni e rifugi.
Assistenza Legale Telefonica
Servizio di assistenza legale per problematiche inerenti persone e famiglia, diritto del lavoro,
responsabilità civile e risarcimento del danno, immobiliare ad uso abitativo e commerciale, diritto
del consumatore.
Assistenze Varie
Reperimento ed invio di collaboratrice domestica, badante e/o babysitter estremamente qualificate a
condizioni agevolate.

Eventuali costi correlati all’utilizzo di un servizio saranno comunque sostenuti a tariffe
agevolate e le prestazioni ed i servizi verranno erogati da artigiani, professionisti e strutture
sanitarie facenti parte del network qualificato di Blue Assistance.
Blue Assistance è la Società di servizi del Gruppo Reale Mutua, leader nell'assistenza alla persona
e alla famiglia. La qualità e l’efficienza
efficienza delle prestazioni sono garantite attraverso un network
altamente selezionato di professionisti e strutture convenzionate. Blue Assistance
Assi
è inoltre una
società certificata, dotata di Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI
ENISO 9001.

