Mutua

TEMPO LIBERO
La serenità di vivere i momenti di relax da soli o in compagnia, in vacanza o in
casa, con gli amici o con gli animali domestici senza pensieri, sapendo di poter
contare su programmi di assistenza e rimborsi in grado di risolvere ogni imprevisto
quotidiano.
Dai danni causati a terzi alla protezione legale, da spese per infortuni o malattie
durante le vacanze alle spese sostenute per curare i nostri animali domestici
Forti di questa consapevolezza abbiamo realizzato, in collaborazione con i nostri
partner assicurativi e con accordi di mutualità mediata, un sistema flessibile di
soluzioni altamente personalizzabili per tutelare la qualità di vita dei singoli e delle
famiglie.

SUSSIDIO “MYFIDO”
Gli animali domestici fanno compagnia, regalano amore e aiutano a star bene, ma quando sono loro ad aver bisogno di aiuto, cosa si può fare?
MyFido è il sussidio dedicato ai Soci che hanno animali domestici e vogliono tutelarsi da imprevisti economici dovuti da spese veterinarie e alle altre spese a
eventi collegati.
MyFido offre assistenza sanitaria, provvedendo al rimborso delle spese veterinarie sostenute e alle spese di degenza e si fa carico delle spese funerarie a seguito
di infortunio o malattia.

SUSSIDIO “MYTRIP”
Chi si stabilisce in un paese straniero per un periodo della sua vita ha bisogno di servizi e sicurezza, di libertà e di fiducia ma anche di serenità per affrontare
meglio i piccoli e grandi problemi che possono compromettere il tenore di vita, deve inoltre possedere le risorse economiche sufficienti al soggiorno ed esibire
un’assicurazione sanitaria valida ai fini dell’iscrizione anagrafica.
MyTrip è il sussidio dedicato ai Soci che invitano nel nostro paese cittadini stranieri che potranno dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari a garanzia del suo
sostentamento durante il soggiorno in Italia o in area Schengen.
MyTrip, inoltre, eroga sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dal Socio invitato e garantisce il rimpatrio della salma a seguito di infortunio o malattia.

Mutua
Via Giovanni Porzio 4 - Centro Direzionale Isola F10 80143
Napoli (NA)
Telefono: 08118639334 - E-mail: info@mutua.online - Sito Web: https://www.mutua.online

Mutua

SUSSIDIO “MYHOME”
La casa è il luogo dove viviamo, non importa se è una villetta, un appartamento o condominio.
La casa è il posto dove ci sentiamo a nostro agio, amati, protetti e dove ci sentiamo sicuri e felici.
Per questo che sia di proprietà o in locazione, bisogna sempre averne cura e rispetto perché per tutto il tempo in cui ci viviamo è “la nostra casa”
MYHOME è il sussidio che protegge gli interessi del Socio proprietario di un immobile dato in locazione, garantendo il rimborso del canone in caso di morosità
degli inquilini.
MYHOME garantisce, inoltre, i danni provocati all’immobile, le spese condominiali non corrisposte e le spese legali in caso di sfratto.
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