ALL MUTUA
ALL DENTAL ENTRY
TIPOLOGIA

Sussidio mutualistico valevole per singolo associato o per nucleo
familiare.

FINALITA’

Offrire agli associati il libero e gratuito accesso alle attività di
prevenzione odontoiatrica mediante un efficiente servizio di call
center.
Accedere alle cure odontoiatriche in modo economico e con costi
predefiniti da listino convenzionato.

DESCRIZIONE

Prestazioni:
• Visite illimitate e gratuite presso qualificati centri odontoiatrici;
• Listino prestazioni con sconti fino al 50% rispetto ai costi di
mercato;
• Cure gratuite in caso di infortunio sino a € 2.500,00
• Servizio di organizzazione appuntamenti con avvisi tramite email
e sms;
• Call center gratuito 24/7;
• Servizio di confronto preventivi;
• Servizio “Segnala il tuo dentista”

NORME

Le norme riguardanti i contenuti e le modalità d’accesso e di
utilizzo del sussidio sono descritte nel Regolamento del sussidio che
dovrà essere consultato prima dell’acquisto.
Nel sito web della Mutua sono consultabili anche il Regolamento
Generale e lo Statuto della Società di Mutuo Soccorso.

ETA’ PREVISTE

Non ci sono limiti d’età.

DURATA

Il Sussidio ha la durata di anni uno.

NETWORK

Network SIGMA SD.
La Società, particolarmente attiva sul mercato italiano, conta oltre
200 mila assistiti ai quali offre le prestazioni odontoiatriche per mezzo
di un network che annovera oltre 2.000 strutture.

MUTUA

All Mutua Società di Mutuo Soccorso con sede in Napoli
Sito web: www.allmutua.eu

MODALITA’

L’adesione al sussidio prevede l’iscrizione a All Mutua in qualità di
Socio; l’associazione ha la durata di anni uno e non prevede quota
associativa.
L’associazione consente l’accesso a ulteriori vantaggi e
convenzioni.

ESCLUSIONI

Nessuna eslcusione.

CONTRIBUTI

Singolo: € xx,xx - Nucleo: € xx,xx

REGIME FISCALE

Detraibilità 19% per gli aventi diritto.
ALL MUTUA SMS
Sede Legale: Via Partenope 5 – 80121 Napoli
Sede operativa: Via Antica Belvedere 64 – 80024 Cardito (NA)
P.IVA/Codice Fiscale 08533501212 – REA NA – 965845

