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PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE E RICOVERO CON DIRETTA DA APP

Gentile Socio,


se in fase di acquisto della tua polizza salute hai scelto le garanzia extra ricovero (prenotazione visite mediche specialistiche e 
accertamenti diagnostici) o ricovero, ora puoi richiedere una prestazione senza anticiparne il costo (c.d. presa in carico diretta) 
direttamente dall’APP. 


Grazie alla nuova APP Reale Mutua Mobile potrai anche prenotare una visita specialistica o un accertamento diagnostico, in una 
delle strutture sanitarie convenzionate con il network di Blue Assistance, senza alcun esborso economico (escluso eventuali spese 
extra e franchigie).


I vantaggi e le novità

Come funziona

Hai ancora dubbi?

Esperienza totalmente digitale 
 24 Disponibile 24 ore su 24, in completa 
autonomia, senza attese

Facilità e immediatezza nel 
caricamento dei documenti 
sanitari


Riduzione del tempo di gestione della 
prestazione

Non hai ancora scaricato la nuova APP?

Inquadra il codice QR per scaricare la nuova APP Reale Mutua Mobile.

Con la nuova APP potrai inoltre consultare la tua posizione assicurativa e i numeri utili, scoprire i 
rendimenti dei Fondi, calcolare nuove quotazioni, aprire un sinistro, accedere a Reale 1828, 
ricevere le notifiche di allerta metro e assistenza immediata.

Accedi alla tua App1

Seleziona la tua polizza 
sanitaria2

Clicca su “gestisci la tua 
polizza”, in basso

Oppure usa lo scudo 
centrale in prima pagina

3

Seleziona “prenotazione prestazione” e 
successivamente seleziona la tipologia di 
prestazione (ricovero o visite e esami)

4

Compila i campi necessari5
Inserisci la documentazione richiesta6
Riceverai una comunicazione di conferma o 
di prenotazione qualora la richiesta di 
presa in carico vada a buon fine, che potrai 
visualizzare in qualunque momento 
sull’APP

7

Guida alla presa in carico diretta da App
Leggi la 
 



Chiama il Servizio Clienti Buongiorno Reale allo 800.320.320


