REALE MUTUA PER LA CASSA GEOMETRI.
LA NOSTRA CONSULENZA ED ESPERIENZA
PER PROTEGGERE IL TUO MONDO.
Grazie ad un accordo con la Cassa Geometri, Reale Mutua 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.

a partire dal

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.

20% per l’acquisto della garanzia Responsabilità civile verso terzi (con i seguenti massimali minimi per danni a cose/per danni a persone/per sinistro: 7.800.000/7.800.000/7.800.000); 40% per l’acquisto delle garanzie Furto totale e parziale, Incendio, Guasti (non prestabile per motocicli e ciclomotori), Infortuni del Conducente, Indennità Patente, Garanzie Accessorie, Garanzie Aggiuntive; 20% per l’acquisto delle garanzie Eventi naturali, Atti
vandalici e Cristalli, non prestabile per ciclomotori e non applicabile per l’acquisto delle garanzie Assistenza in Viaggio e Tutela Legale.

SOLUZIONI PER LA TUA CASA E LA TUA FAMIGLIA
CASAMIA.
LA PROTEZIONE COMPLETA PER LA TUA CASA.
La soluzione che tutela la tua casa e i beni contenuti al suo interno (arredamento e
oggetti domestici), proteggendo anche la tua famiglia dagli imprevisti della vita
quotidiana. Casamia difende la serenità del tuo nucleo familiare, con una protezione
completa e personalizzabile.

SOLUZIONI PER IL TUO PATRIMONIO E I TUOI BENI
PROTEZIONE UFFICIO.
A MISURA DEL TUO BUSINESS.
Protezione Ufficio è la soluzione modulare e flessibile, che Reale Mutua ha pensato per
i titolari di uffici, studi e agenzie. Protezione Ufficio protegge l’immobile ed i beni al suo
interno; tutela dalla Responsabilità Civile per i danni che altri possono subire all’interno
dei locali; fornisce un pronto intervento in caso di emergenza e assistenza legale.

PER I LIMITI E LE CONDIZIONI IN MERITO ALLA SCONTISTICA
E ALLA LORO APPLICABILITÀ VEDI RETRO.
Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi disponibili in Agenzia e sul sito www.realemutua.it

CONDIZIONI CHE VINCOLANO L’OPERATIVITÀ DEGLI SCONTI:
AutoMia Reale
• Garanzie RCVT e CVT prestate a "pacchetto", ossia con almeno una garanzia CVT (ferme
le previste regole tariffarie di abbinamento).
• Possono accedere alla convenzione i veicoli di proprietà di cui il contraente presenti un
attestato di rischio:
- indenne da sinistri, cioè dal quale risulti che, negli ultimi 3 (tre) anni, in relazione al
veicolo assicurato non si sono verificati sinistri;
- in cui la classe di merito non sia stata assegnata con le modalità previste dall’art. 134,
comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni (come inserito dal c.d. "decreto Bersani").
CasaMia
• Rischi indenni da sinistri negli ultimi due anni.
Protezione Ufficio
• Rischi indenni da sinistri negli ultimi due anni.

ISCRIZIONE CASSA GEOMETRI.
Per usufruire degli Sconti previsti dalla Convenzione occorrerà esibire presso le Agenzie
Reale Mutua copia del tesserino di riconoscimento e iscrizione all’Albo rilasciato dal collegio dei geometri di appartenenza o altro documento idoneo, in corso di validità, comprovante l’appartenenza alla CIPAG o al collegio provinciale (per il personale dipendente copia
del badge aziendale o copia dell’ultima busta paga).
Il coniuge o familiare dell'iscritto (fino al primo grado di parentela) oltre alla precedente
documentazione, dovrà presentare copia del certificato comprovante il grado di parentela,
rilasciato dalle competenti autorità.

Per trovare l’Agenzia più vicina a te vai su
www.realemutua.it/RMA/rmaweb/reale-mutua/geolocalizzatore?tipo=1

