Nome

www.incontrailtuodentista.it

www.incontrailtuodentista.it
Cognome

AGENZIA REALE MUTUA DI BRESCIA
Comini Stefano, Christian e Verzeletti Franco S.r.l.
Via Creta, 86 - 25124 Brescia (BS)
Tel. 030 2295911

BLUE ASSISTANCE.
Nata nel 1993, Blue Assistance è la società di
Servizi, appartenente al Gruppo Reale Mutua,
leader nell’ambito della salute e dell’assistenza
alla persona, alla famiglia ed ai loro beni.
La sua rete odontoiatrica conta ad oggi circa 1000
centri convenzionati sull’intero territorio
nazionale ed opera in regime di qualità
costantemente monitorata.

Più facile la vita!

SEMPRE DALLA PARTE
DEL SORRISO.

AGENZIA
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Più facile la vita!
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DALLA PARTE
DEL SORRISO.
INCONTRA IL TUO DENTISTA è il servizio innovativo
oﬀerto dall’Agenzia Reale Mutua di Brescia che ti
permette di accedere al network di odontoiatri
convenzionati con Blue Assistance, tramite
il portale dedicato www.incontrailtuodentista.it

In questo modo
potrai eﬀettuare le
cure dentarie presso
centri odontoiatrici
altamente qualiﬁcati che applicano tariﬀe ﬁsse
ed estremamente vantaggiose.

INCONTRA
IL TUO
DENTISTA

SICUREZZA.

Grazie al monitoraggio costante della qualità
delle strutture convenzionate.

RISPARMIO.

BENEFICIARE DEL SERVIZIO
È COMODO E FACILE.

Rispetto al mercato, dal 35% al 70% per i casi più
signiﬁcativi grazie alle tariﬀe preconcordate per
ogni singola prestazione.

Vai su www.incontrailtuodentista.it,
inserisci il PIN che trovi sul retro della card,
registrati e crea on-line la tua area personale.

TRASPARENZA.

INCONTRA IL TUO DENTISTA.
IL SORRISO È DI FAMIGLIA.

Applicazione delle medesime tariﬀe
in tutta Italia, consultabili sempre on-line.

FLESSIBILITÀ.

Possibilità di scegliere, in base al tipo di cura,
il dentista più adatto e più vicino.

Proteggi il tuo sorriso e quello dei tuoi familiari.
Con il servizio INCONTRA IL TUO DENTISTA, avrai
a tua disposizione, ogni volta che ne avrai bisogno,
qualsiasi tipo di cura o prestazione odontoiatrica.
Basterà accedere all'area personale, selezionare
il dentista preferito e stampare il voucher da presentare
al professionista per ottenere le tariﬀe convenzionate.

