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Carrozzerie Fiduciarie.

QUALITÀ E RISPARMIO LI ASSICURIAMO NOI.
Gentile Socio,
l’impegno di Reale Mutua è costantemente rivolto a darLe un servizio di qualità, soprattutto nella gestione di un sinistro.
In questo caso Reale Mutua mette a Sua disposizione una rete selezionata di Carrozzerie Fiduciarie per la riparazione del Suo
veicolo danneggiato: un servizio di grande valore che Le farà risparmiare tempo e denaro.
Memorizzi subito sul Suo cellulare il numero verde gratuito 800.092.092 della nostra Centrale Operativa Sinistri:
Le saranno forniti i contatti della Carrozzeria più vicina, alla quale potrà rivolgersi per richiedere assistenza in caso di necessità.
Inoltre, servendosi di una Carrozzeria Fiduciaria, potrà beneficiare di ulteriori vantaggi:
• NESSUN ANTICIPO: la Compagnia pagherà direttamente le spese di riparazione per quanto coperto dalla Sua polizza.
• TUTTO SOTTO CONTROLLO: i tempi di riparazione saranno sempre certi e concordati in anticipo con la Carrozzeria.
• RECUPERO E TRAINO GRATUITI: un carro attrezzi della carrozzeria potrà intervenire sul luogo del sinistro per il recupero del
veicolo nel caso in cui quest’ultimo non sia marciante*.
• PRESA&RICONSEGNA: presa e riconsegna del veicolo nel luogo indicato dagli Assicurati e/o presso l’Agenzia*.
• AUTO DI CORTESIA GRATUITA: la Carrozzeria metterà gratuitamente a Sua disposizione un’auto sostitutiva per tutto il periodo
della riparazione della Sua vettura*.
In più, se ha una polizza AutoMia con la garanzia “Guasti Indennizzo Garantito”, il ricorso alla Carrozzeria Fiduciaria a seguito di
incidente comporterà l’esenzione dalla franchigia contrattuale, consentendoLe di beneficiare fin da subito di un sensibile risparmio.
Se vuole conoscere ancor più da vicino tutti i vantaggi che Reale Mutua può offrirLe attraverso la rete di Carrozzerie Fiduciarie,
venga a trovarci in Agenzia: saremo lieti di darLe tutte le informazioni di cui ha bisogno.
L’Agente Reale Mutua

Cordiali saluti.
Scarica l’app Reale Mobile
*Il servizio potrà essere erogato dalla carrozzeria su richiesta del Cliente con modalità da concordare.
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