ASSISTENZA SANITARIA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
L’adesione ad Infinito Vita permette di usufruire su tutto il territorio nazionale,
grazie all’adesione alla Carta Mutuasalus, delle seguenti prestazioni:
Pronto intervento: invio gratuito di un medico in casi di urgenza,durante i
viaggi, ovunque in italia, trasporto gratuito in ambulanza in Italia,
trasferimento sanitario dal domicilio e trasporto ad un centro ospedaliero di
alta specializzazione ovunque in Europa.
Emergenza sanitaria: rimpatrio sanitario dall’estero, rientro sanitario da altra
regione, rientro del titolare dopo le cure, invio di medicinali all’estero e
consegna medicinali urgenti a domicilio.
Assistenza ospedaliera: assistenza infermieristica e prolungamento del
soggiorno dopo ricovero ospedaliero.
Servizi alla persona: supporto logistico per il rientro anticipato da un viaggio a
causa di gravi motivi di famiglia, servizio alla persona e reperimento di Centri
per la riabilitazione e la cura degli anziani.
Per informazioni sui servizi nazionali ed esteri è possibile chiamare la centrale
operativa attiva 24 ore su 24.
dall’Italia numero verde 800 802 165 - dall’estero +39(0)2 26609824
CHI PUÒ ADERIRE A INFINITO VITA
Possono aderire i soci ed i correntisti
della Banca di Credito Cooperativo di
Recanati e Colmurano. La mutua
estende i benefici al nucleo familiare,
dove per nucleo familiare si intendono i
figli minorenni del Socio anche se non
conviventi.

COME ADERIRE ALLE INIZIATIVE DI
INFINITO VITA
Per aderire basta sottoscrivere
l’apposito modulo presso qualsiasi
filiale della Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e
Colmurano.

Quote associative
Iscrizione iniziale una tantum
Quota annuale Soci Mutua già Soci BCC
Quota annua Soci Mutua di età pari o superiore ai 30 anni
Quota annua coniugi/conviventi dei Soci mutua di età pari o
superiore ai 30 anni
Quota annua Soci Mutua fino a 30 anni non compiuti

5,00€
25,00€
40,00€
30,00€
15,00€

La documentazione presentata in Banca per la quota di rimborso
può essere ritirata nella filiale di appartenenza dopo 60 giorni

