
Realmente Amici
TUTTA LA CURA PER IL TUO CANE ED IL TUO GATTO.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.realemutua.it



ProdottoEsigenzaRealmente Amici

LO AMI, LO ACCUDISCI, TI PRENDI CURA DI LUI. 
È IL TUO AMICO A QUATTRO ZAMPE: UNO DI FAMIGLIA. 

MA, SOPRATTUTTO, TI PRENDI CURA DELLA LORO SALUTE E SEI
RESPONSABILE NEL CASO DOVESSERO “COMBINARE” GUAI...

MA QUANTO TI COSTA?

Vantaggi

Il tuo cane e il tuo gatto sono molto più di semplici animali domestici. Sono un mondo 
affettivo, fatto di momenti indimenticabili, di coccole, cure e attenzioni reciproche.

Sono membri importanti della tua famiglia! 

Per il tuo gatto rinunci alla tua poltrona preferita; per il tuo cane sfidi il diluvio e il gelo;
per loro resti in città quando il mondo parte per le vacanze…



REALE.
Una sicurezza per ogni stile di guida. 

CURARLO, ASSISTERLO, ESSERE RESPONSABILE PER LUI. 
QUELLA CON IL TUO PET È UN’AMICIZIA CHE NON HA 

PREZZO, MA CHE PUÒ COSTARE CARA…
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Per un cane di taglia media si spendono in media 1800 euro l’anno e per 
un gatto 800 euro. Il 70% in più rispetto a dieci anni fa.2)  
La spesa media mensile pro capite per i nostri pet è di circa 50 -100 
euro.3)

Il 23,8% delle persone porta il proprio pet dal veterinario una volta 
l’anno, il 23,1% due volte e il 38,6% più di due volte, per una spesa 
media complessiva di 200-300 euro l’anno.4) 

Fonti:
1) Osservatorio Nazionale Federconsumatori; 2) Adoc 3) ASSALCO. 4) ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani.

Nelle case degli italiani ci sono 7 milioni e mezzo di gatti e 7 milioni di cani.1)

Se anche tu hai un pet, sai bene quanto sia oneroso accudirlo e offrirgli tutte le cure
di cui ha bisogno. Ecco alcuni dati:



MA COSA SUCCEDE SE IL TUO AMICO
HA UN PROBLEMA DI SALUTE?

E SE MORDE UN ESTRANEO O DANNEGGIA
LA RECINZIONE DEL VICINO?

LE SPESE POSSONO AUMENTARE DI MOLTO, 
MA TU PUOI CONTENERLE 

CON UNA SOLUZIONE UTILE ED EFFICACE.
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Realmente Amici

Realmente Amici è l’assicurazione per te che hai un cane o un gatto e vuoi garantirgli 
le migliori cure veterinarie e utili servizi di assistenza. Una polizza che ti tutela anche 

per i danni che il tuo pet potrebbe causare ad altre persone.

Realmente Amici.
CURE E ASSISTENZA PER IL TUO CANE E IL TUO GATTO. 

TUTELE E SERENITÀ PER TE.
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SCOPRI QUALI TUTELE TI OFFRE E 
SCEGLI LA PROTEZIONE IDEALE PER I TUOI PET.

COMPLETA         
 

Ti offre un’ampia tutela grazie a quattro 
diverse sezioni a scelta per proteggere la 
salute del tuo amico a quattro zampe e 
difendere la tua serenità di proprietario. 

INTELLIGENTE         
 

Puoi assicurare fino a 5 animali
(cani e gatti) che usufruiscono tutti delle 
stesse tutele. Hai a disposizione fino a

un certo importo rimborsabile 
(massimale) per ognuna delle quattro 
sezioni che puoi usare indistintamente 

per ognuno dei tuoi pet. 

CONVENIENTE        
 

Puoi contenere i costi grazie alla 
possibilità di usufruire di tariffe 

agevolate sulle prestazioni mediche 
di cui il tuo animale domestico abbia 

necessità, attraverso il network 
convenzionato con Blue Assistance. 



4 SEZIONI PER PRENDERTI CURA
DEL TUO PET E CONTENERE LE SPESE.

Realmente Amici ti offre la garanzia Assistenza, sempre operante,
a cui abbinare una o più coperture aggiuntive.
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ENTRA NEL DETTAGLIO DELLE GARANZIE!

TUTELA
LEGALE

Ti offre una protezione giuridica 
in sede civile e penale per controversie 
legate alla proprietà o alla custodia 
del tuo animale domestico.

+RESPONSABILITÀ
CIVILE

Ti tutela per i danni arrecati ad 
altre persone dal tuo pet, comprese 
eventuali lesioni gravi ai tuoi figli o a 
chi se ne occupa momentaneamente 
a titolo gratuito. Ti tutela anche in 
occasione di fiere e mostre. 

+PERDITE
PECUNIARIE

In caso di infortunio o malattia 
del tuo cane o gatto, rimborsa le 
cure e le prestazioni veterinarie 
effettuate. Puoi scegliere di tutelarti 
solo per l’intervento chirurgico o 
estendere la copertura anche alle altre 
tipologie di spese veterinarie.

+

ASSISTENZA       
Ti mette a disposizione utili servizi per la salute del tuo pet e assistenza per aiutarti a prenderti cura di lui
in situazioni di emergenza.

+



+
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE.

Questa sezione offre due garanzie molto importanti, integrative tra loro: la garanzia 
base Interventi Chirurgici e la garanzia facoltativa Spese Veterinarie.

Esempi:
Al cane viene diagnosticato un tumore 
intestinale che deve essere rimosso con 
intervento chirurgico. 
Con la garanzia base Interventi 
Chirurgici, sarà rimborsato sia 
l’intervento chirurgico sia l’ecografia 
effettuata la settimana precedente 
all’intervento per accertare il problema.

Il gatto ha dato spesso di stomaco e 
tu decidi di farlo visitare. Il veterinario, 
dopo averlo visitato, gli fa un’ecografia 
per accertare la causa del problema.
Si tratta di una gastrite acuta e non è 
necessario alcun intervento chirurgico, 
ma la garanzia Spese Veterinarie 
rimborserà comunque i costi della 
visita e dell’ecografia. 



SEZIONE PERDITE PECUNIARIE - GARANZIE

1. INTERVENTI CHIRURGICI
 Spese veterinarie sostenute in caso di intervento chirurgico reso necessario da 

Infortunio, Malattia o parto cesareo. Sono comprese anche visite, esami, analisi 
ed accertamenti diagnostici nei 40 giorni precedenti e successivi all’intervento 
chirurgico. 

 Come opera la garanzia?
 • Per le prestazioni effettuate nelle strutture del network convenzionato: scoperto 

10% con minimo € 100.
 • Per le prestazioni effettuate in altre strutture non facenti parte del network: 

scoperto 20% con minimo € 100.

È previsto un massimale complessivo di € 3.000 per anno e per sinistro.

Il massimale è unico anche in presenza di più animali assicurati.

+



+
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE - GARANZIE

2. SPESE VETERINARIE
 In aggiunta a quanto previsto nella garanzia Interventi Chirurgici, sono inoltre 

comprese le spese veterinarie a seguito di infortuni o malattia, senza intervento 
chirurgico. Vengono, quindi, rimborsate:

 • spese per ricovero o day hospital (anche senza intervento), incluse visite, esami, 
analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti e successivi. 

 • visite, esami, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, in assenza di 
ricovero o day hospital. 

 Come opera la garanzia?
 In caso di spese veterinarie in assenza di intervento chirurgico:
 • Per le prestazioni effettuate nelle strutture del network convenzionato: scoperto 

10% con minimo € 50.
 • Per le prestazioni effettuate in altre strutture non facenti parte del network: 

scoperto 20% con minimo € 50.

È previsto un massimale complessivo di € 3.000 per anno e per sinistro.

Il massimale è unico anche in presenza di più animali assicurati.



+
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE.

Ti tutela se il tuo animale domestico, cane o gatto, causa danni ad altre persone.
Una difesa importante in caso di richieste di risarcimento da parte di chi subisce il 
danno.

Esempi:

Il tuo cane mentre è al parco per la 
sua abituale passeggiata scappa e 
azzanna un altro cane, che subisce 
gravi lesioni e deve essere sottoposto 
ad un intervento. Il padrone ti chiede i 
danni. Se hai la Responsabilità Civile di 
Realmente Amici puoi tirare un sospiro 
di sollievo, perché risarcisce i danni al 
posto tuo.

Il tuo gatto scappa dal giardino e taglia 
la strada a un ciclista di passaggio, 
provocandone la caduta e causandogli 
un serio infortunio. Il ciclista ti chiede 
i danni, ma grazie a Realmente Amici il 
tuo patrimonio è al riparo.



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIA

COSA PREVEDE E QUALI EVENTI COPRE.
Tutela il proprietario dell’animale e i suoi familiari per i danni involontariamente causati 
a terzi dall’animale che abbiano come conseguenza:

• morte o lesioni fisiche di persone;
• morte o lesioni fisiche di altri animali;
• danneggiamenti a cose.

Limitatamente ai cani a rischio elevato di aggressività e a quelli appartenenti a 
specifiche razze «pericolose», la garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 100.000 per anno e con applicazione di uno scoperto 10%  con minimo € 1.000.

+



+
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - GARANZIA

ALTRI EVENTI COPERTI.
• Le lesioni fisiche causate dall’animale ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni, da cui 

derivi una Invalidità Permanente di grado superiore al 15%. 
• Le lesioni fisiche causate dall’animale alla persona, esterna al nucleo familiare, che 

lo tiene occasionalmente in custodia a titolo gratuito, da cui derivi una Invalidità 
Permanente di grado superiore al 15%. 

• Lesioni fisiche provocate a terzi dalla persona, esterna al nucleo familiare, che 
tiene temporaneamente in custodia l’animale, a titolo gratuito, per il periodo di 
affidamento.

• I danni causati dall’animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne 
e concorsi di bellezza.

• I danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, 
commerciali, di servizio, agricole.



+
SEZIONE TUTELA LEGALE.

Questa sezione ti offre una valida protezione giuridica e una difesa in sede penale
e civile per fatti legati alla proprietà o alla custodia di un cane o di un gatto. 

Esempio:

Il tuo cane durante una passeggiata al parco viene aggredito da un altro cane, 
subendo lesioni al muso tali da rendere necessario un intervento chirurgico.
In questo caso, puoi intraprendere un’azione legale nei confronti del proprietario del 
cane aggressore per ottenere il risarcimento dei danni. 



SEZIONE TUTELA LEGALE - GARANZIA

COSA PREVEDE E QUALI EVENTI COPRE.
Tutela i diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata in relazione alla proprietà o 
alla custodia dell’animale, nei seguenti casi:

• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, connessi alla proprietà o custodia 
dell’animale.

• Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali causati dall’animale a terzi.
• Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti che 

abbiano provocato danni all’animale.
• Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché 

il valore in lite sia superiore a 200 euro.
• Opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore a 200 euro.

+



+
ASSISTENZA.

Questa sezione ti offre un ventaglio di utili servizi e prestazioni per prenderti cura del
tuo cane o gatto, anche quando sei in viaggio o quando non puoi accudirlo a causa di 
un infortunio o di una malattia.

GARANZIA
• Invio pet sitter in caso di ricovero/convalescenza.
• Consegna farmaci e/o alimenti per l’animale domestico.
• Second Opinion veterinaria.
• Recupero dell’animale smarrito e ritrovato.
• Informazioni telefoniche su associazioni e centri per la protezione degli animali.
• Consulenza veterinaria telefonica 24h/24h.
• Segnalazione cliniche veterinarie.
• Accesso network veterinario convenzionato con tariffe agevolate.
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IL NETWORK VETERINARIO DI BLUE ASSISTANCE.
L’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER PRENDERTI CURA DEL TUO 

PET CON QUALITÀ E CONVENIENZA.

Realmente Amici ti offre la possibilità di avvalerti del network di strutture e medici 
veterinari convenzionati con Blue Assistance, società di Reale Group, per curare il 
tuo cane o gatto a tariffe vantaggiose rispetto a quelle di mercato.
Utile per tutte le prestazioni non coperte dalla polizza (vaccini, esami preventivi, 
controlli periodici, ecc.) e per contenere le spese per le cure del tuo pet.

• Oltre 230 cliniche veterinarie di eccellenza.
• Medici veterinari specializzati.
• Presente in tutta Italia.
• Qualità, professionalità e servizi esclusivi con sconti dal 10% al 20%. 

SCOPRI DI PIÙ SUI SERVIZI  
E SU COME ACCEDERE AL NETWORK.

+



+
IL NETWORK VETERINARIO - MODALITÀ DI ACCESSO

Accedere al network veterinario è molto semplice, ecco come:

#1 Fornisci la tua e-mail in fase di sottoscrizione per ricevere il PIN di accesso 
online.

#2 Accedi tramite il sito www.mynet.blue con il PIN personale unico.

#3 Scegli il professionista più vicino e in base alle tue necessità.

#4 Stampa il voucher da consegnare alla struttura per usufruire della prestazione.

Potrai accedere ogni volta che vuoi, senza limiti, per tutta la durata di validità del tuo 
PIN.



+
IL NETWORK VETERINARIO - SERVIZI

CONSULENZA TELEFONICA VETERINARIA.
NUMERO VERDE 800 092 092.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando il Numero Verde 
risponderà la Centrale Operativa di Blue Assistance che ti metterà in contatto con il 
veterinario.

Riceverai una consulenza telefonica veterinaria su:

• Valutazione dello stato di salute del tuo animale.
• Consigli nutrizionali e comportamentali.
• Segnalazione di una struttura di Pronto Soccorso. 
• Informazioni su vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all’anagrafe 

Nazionale/Regionale.
• Informazioni inerenti documenti, regole e consigli per viaggi con il tuo animale
 al seguito.
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Puoi prenderti cura del tuo cane e del tuo gatto con una spesa contenuta e LIMITARE I COSTI 
onerosi delle prestazioni veterinarie.

Puoi ASSICURARE FINO A CINQUE ANIMALI, cani e gatti, con un’unica polizza. 

Ogni animale del nucleo assicurato USUFRUIRÀ DELLE TUTELE SCELTE, senza distinzione tra l’uno 
e l’altro.

OGNI SEZIONE HA UN MASSIMALE DI COPERTURA che puoi usare al momento del bisogno per il 
pet del nucleo assicurato.

Hai QUATTRO SEZIONI DI TUTELA e ben due livelli di copertura per le spese veterinarie. 

Attraverso il network veterinario convenzionato con Blue Assistance puoi accedere a prestazioni 
veterinarie di eccellenza, beneficiando di TARIFFE AGEVOLATE.

 Tutti i vantaggi di Realmente Amici



MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DI REALE MUTUA E DELLA SUA RETE AGENZIALE.
Società Reale Mutua di Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino, R.E.A. n. 9806. Indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it

www.realemutua.it
Informazioni sulla Compagnia,

sui prodotti e sui servizi.

Informazioni, assistenza e segnalazioni.

Scopri come tutelare il tuo benessere attuale e futuro su:

www.realemutua.it

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 

buongiornoreale@realemutua.it

Assistenza stradale,
per l’abitazione e  la salute

800 092 092
24 ore su 24
7 giorni su 7
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