
PER INFORMAZIONI:

La protezione nel dettaglio:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al  30.09.2017
La presente comunicazione commerciale è redatta allo scopo di illustrare i prodotti assicurativi di protezione offerti da Credito Emiliano S.p.A. - Sede sociale e direzione: via Emilia S. Pietro 4, 42121 
Reggio Emilia - Società autorizzata e vigilata dalla Banca Centrale Europea,  Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS - www.credem.it, info@credem.it. Le polizze sono emesse da Credemassicurazioni 
S.p.A., compagnia partecipata al 50% da Credito Emiliano S.p.A. e per il restante 50% da Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede unica e direzione a Reggio Emilia 42122, Via Luigi Sani 3.

Le carte servizi sono un servizio di Blue Assistance S.p.A. società con unico socio Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede a Torino 10149 C.so Svizzera, 185.
Per tutti i dettagli consultare il regolamento disponibile sui siti www.credem.it e www.credemassicurazioni.it

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile nelle filiali Credem e consultabile sui siti internet dell’intermediariowww.credem.it. e della compagnia 
www.credemassicurazioni.it anche ai fini della comprensione, tra le altre cose, delle caratteristiche, dei rischi, dei costi, delle esigenze e limitazioni del prodotto.

Tanti vantaggi in un’unica polizza.

La salute è il bene più prezioso. Per proteggerla nel modo migliore c’è Protezione Persona Pacchetto Salute - Assistenza Plus, 
che offre importanti coperture e servizi di assistenza esclusivi per tutta la famiglia.

Assicurandoti potrai usufruire di un’ampia gamma di prestazioni di assistenza alla persona nonché, grazie ad una convenzione 
stipulata tra Credemassicurazioni e Blue Assistance a favore dei propri clienti, ricevere, senza costi aggiuntivi, le Carte Servizi 
che ti permetteranno l’accesso a strutture sanitarie convenzionate di alta qualità, beneficiando di tariffe molto vantaggiose.

È possibile usufruire delle tariffe agevolate in modo illimitato per ogni componente della famiglia.

PROTEZIONE PERSONA LE CARATTERISTICHE IL PREMIO

Le prestazioni di assistenza alla persona prevedono una serie di garanzie utili 
in caso di emergenze a seguito di infortunio o malattia disponibili in qualsiasi 
momento contattando un numero verde attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Prestazioni di assistenza alla persona in caso di emergenze che possono 
verificarsi a seguito di infortunio o malattia quali:

Grazie alle Carte Servizi, per lei e la sua famiglia, sarà possibile effettuare 
visite specialistiche (visite ortopediche, ginecologiche, etc.), esami diagnostici 
(ecografie, risonanze, raggi, TAC, etc.) o cure dentistiche usufruendo di tariffe 
agevolate. Le strutture sono state selezionate tra le migliori presenti sul 
territorio, per garantire prestazioni di altissima qualità e la consulenza dei 
migliori specialisti in ogni ambito medico.

• consigli medici telefonici, trasferimenti in ambulanza, invio di una
 collaboratrice domestica e, nel corso di un viaggio, rientro sanitario, 
 viaggio di un familiare, rientro del convalescente.

• Invio medico generico o ambulanza, invio medico specialista, consegna 
 farmaci, invio infermiere o fisioterapista, prelievo campioni da analizzare e 
 consegna referti, tutoring medico telefonico personalizzato, consegna 
 spesa, organizzazione di esami ecografici, invio di una baby sitter, invio di 
 un accompagnatore o di un mezzo di trasporto, consegna documenti, invio 
 di un'assistente famigliare, invio di dog sitter, trasmissione messaggi urgenti, 
 second opinion, trasferimento in strutture sanitarie specializzate, rientro 
 anticipato, anticipo spese di prima necessità, interprete a disposizione, 
 anticipo cauzione legale e spese penali, invio farmaci all'estero, 
 collegamento continuo con la struttura sanitaria, assistenza ai figli minori, 
 prolungamento del soggiorno, rientro funerario.

Annuale 70 €

Salute - Assistenza Plus:

• Assistenza estesa alla Persona

• Carte Servizi

• Assistenza alla Persona

PROTEZIONE PERSONA CREDEMASSICURAZIONI

PACCHETTO SALUTE - ASSISTENZA PLUS
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