
RBM TUTTOSALUTE! WEEKEND IN SALUTE è la 
polizza individuale di RBM Salute S.p.A. che integra 
il Sistema Sanitario Nazionale e assicura tutte le 
prestazioni sanitarie. Costruisci un piano sanitario 
su misura per te e per i tuoi familiari in base alle 
esigenze di protezione di ognuno oppure attiva una 
copertura completa per tutta la famiglia.

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO NELLE STRUTTURE 
PREVIMEDICAL® CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA

RBM  Salute S.p.A., la più grande Compagnia Assicurativa 
completamente dedicata alla salute. Con una rete di oltre 
97.000 convenzioni con Case di Cura, Ospedali, Poliambulatori, 
Medici specialisti e Dentisti, capillarmente diffusi su tutto il 
territorio nazionale, RBM Salute garantisce ai propri assicurati 
le migliori cure alle tariffe più basse.

Prima delle spese mediche assicuriamo la tua Salute



Il primo prodotto salute individuale che assicura TUTTE le prestazioni sanitarie

A chi si rivolge

Completo

Facile

Personalizzato

A chi vuole proteggere la propria salute.

RBM Salute S.p.A. - Via Enrico Forlanini, 24 - 31022 Borgo Verde, Preganziol (TV) Telefono + 39 0422 1745111 - www.rbmsalute.it

Con tutti e sei i moduli si avrà diritto allo sconto del 15% e in omaggio la
garanzia Medicinali.

Il tuo preventivo in pochi minuti.

Il primo prodotto salute completo che puoi costruire su misura.

Moduli disponibili

Lavoratori che non hanno ancora Fondi Sanitari e ai loro familiari
Lavoratori che vogliono integrare il livello di copertura del proprio
Fondo contrattuale e ai loro familiari
Commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, liberi professionisti
Casalinghe, studenti, bambini

Ricoveri in Cliniche Private

Nessuna visita medica preventiva richiesta

Per prestazioni in forma diretta presso i Centri Autorizzati Previmedical® aderenti 
all’iniziativa, riduzione di un terzo di scoperti e franchigie. 

Accesso al più ampio Network di strutture sanitarie in Italia.
Le migliori strutture sanitarie ed équipe mediche a tua disposizione
tramite la convenzione con Previmedical.
Tariffe agevolate nel Network, anche per le prestazioni non coperte da polizza.

(*) Premio calcolato nella fascia d’età 35-54, con la sottoscrizione di tutti i moduli:
Ricoveri in Cliniche Private; Ricoveri Ospedalieri (S.S.N.); Visite e Diagnostica; 
Prevenzione; Dentista; Non autosufficienza; Medicinali.

Centrale Operativa disponibile 24/24 ore per 365 giorni all’anno, tramite
numero verde e mail.
Pagamento delle prestazioni entro 5 giorni.

Nessun questionario sanitario

Ricoveri Ospedalieri (SSN)
Visite e Diagnostica
Prevenzione
Dentista
Non autosufficienza

Conveniente

Per la famiglia

Durata

Solo vantaggi

Le migliori strutture sanitarie per te

Una copertura completa con poco più di 1€ al giorno*.

Puoi estendere la tua protezione anche alla tua famiglia.

Sempre al tuo fianco.

Con RBM TUTTOSALUTE! WEEKEND IN SALUTE hai diritto a condizioni di favore.

Scegli il tuo medico.

Scegli tu il premio da pagare.
Frazionamento mensile del premio senza interessi.

Sconti previsti per coniuge o convivente more uxorio e figli, assicurati con te.

Possibilità di scegliere la durata: 1-3-5 anni.

Scegli i moduli in base alle tue necessità e al grado di protezione: Totale,
Alta, Base.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.


