
 

 
 

 
 

 
 

Alla Cortese Attenzione dei Soci tesserati  
presso il Trial Team Valli del Canavese 

 
 
 

BENVENUTI NEL MONDO DI REALE MUTUA AGENZIA DI CUORG NE’. 
 

Ci rivolgiamo alla Vostra personale attenzione in quanto la nostra Agenzia ha siglato un accordo di 
sponsorizzazione con il Trial Team Valli del Canavese  di cui Lei è socio. La Vostra associazione è presente 
sul territorio ormai da diverso tempo ed è per tale motivo che desideriamo offrirVi soluzioni personalizzate a 
condizioni vantaggiose, offrendoVi un pacchetto assicurativo completo destinato a tutti Voi soci. 
 

La posizione leader di Reale Mutua nel settore assicurativo è alla base dell’invito che Vi rivolgiamo in 
quanto le nostre normative, le nostre tariffe e la velocità nella trattazione dei sinistri rappresentano un punto di 
forza in caso di confronto con la concorrenza primaria. 
 

Il pacchetto assicurativo riservato a Voi è destinato alla Vostra completa tutela e a quella della Vostra 
famiglia: 
 
RC AUTO:  la prima importante novità è un tariffario speciale per la Vostra moto da trial con un pacchetto RC e 
infortuni su misura per Voi. Ma non solo: aumento gratuito dei massimali minimi previsti per legge a               
€ 6.000.000,00 per cose, sinistri e persone; abbattimento delle franchigie nella garanzia guasti parziali (mini 
Kasco); dimezzamento degli scoperti e delle franchigie nelle garanzie atti vandalici e calamità naturali a 
seguito di utilizzo delle carrozzerie convenzionate con Reale Mutua. 
 
INFORTUNI e MALATTIA:  possibilità di usufruire della copertura invalidità permanente priva di franchigia e  
con supervalutazione già dal primo punto di invalidità; possibilità di avvalersi della garanzia Rimborso Spese di 
Cura per la riabilitazione a seguito di lesioni, anche presso strutture pubbliche; ancora, ricevere un medico a 
domicilio in caso di infortunio o malattia, prelievi di campioni, radiografie ed ecografie effettuate direttamente 
presso la Vostra casa. 
  
ABITAZIONE:  tutela assicurativa sull’abitazione con un premio minimo di € 85,00 ed un premio massimo di    
€ 130,00 annuali con garanzia Capofamiglia e a primo rischio assoluto. 
  
CREDITO ASSICURATIVO : rateizzazione del premio in 10 comode rate mensili a tasso zero. 
 

 
I nostri collaboratori Vi contatteranno nei prossimi giorni per illustrarVi i benefici e le opportunità sopra 

descritte e per accompagnarVi all’interno del mondo Reale Mutua. Nella speranza di incontrarVi presto di 
persona, l’occasione mi è gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
Cuorgnè, 05.03.2015                                                                                         
 
 
                                                                                                                               L’AGENTE 

                                                                                              IUCULANO MAMAO BARBARA 


