
Mynet.blue è l’offerta on-line di accesso ai network convenzionati con Blue Assistance che ti garantisce servizi davvero 
utili e vantaggiosi per avere le migliori cure per la salute e il benessere, in tempi brevi, con la massima efficienza e a 
prezzi contenuti.

RISPARMIO - Condizioni economiche esclusive concordate con le reti convenzionate.
LIBERTÀ - Scelta del centro e del professionista presso cui effettuare le prestazioni.
QUALITÀ - Realtà del benessere, odontoiatriche e medico-sanitarie altamente selezionate e monitorate.
VICINANZA - In tutta Italia, sempre e ovunque ti trovi.

Utilizzare il servizio è comodo e facile. Bastano pochi clic.

Grazie ad un PIN personale, puoi accedere on-line su www.mynet.blue e creare il tuo profilo. Ti basta selezionare il 
servizio, scegliere il centro che preferisci e stampare il voucher di riconoscimento da presentare presso la struttura.

MyNET.BLUE
peR eSSeRe SAnI e In foRMA.



nata nel 1993, Blue Assistance è la società di Servizi leader nell’ambito della salute e dell’assistenza alla persona, alla famiglia 
e ai loro beni. I livelli qualitativi delle prestazioni offerte sono garantiti da strutture interne altamente specializzate e da 
network convenzionati di centri e professionisti accuratamente selezionati, costantemente monitorati e in continua espansione.

www.blueassistance.it

CONOSCERE
 IL FARMACO

 E SAPERE
 DOVE TROVARLO. 

Bluefarma** è il servizio digitale on-line che ti dà 
informazioni affidabili e sicure sui farmaci, le 

composizioni, gli effetti, l’interazione tra differenti 
medicinali, i sintomi e le farmacie più vicine a te.

UN CONSULENTE
 MEDICO SEMPRE
 IN LINEA CON TE. 

BlueDoc24* è un servizio di consulenza medica telefonica, 
attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Un medico 

specializzato di Blue Assistance, sempre a tua disposizione, ti 
fornirà informazioni e consigli sui primi provvedimenti

 da adottare in caso di infortunio o malattia.

Dr. Smalto
IL TUO SORRISO MERITA TUTTE LE 
ATTENZIONI. SENZA RINUNCE NÉ 
COMPROMESSI.
Centri odontoiatrici per cure dentarie 
con tecniche avanzate e materiali sicuri. 
Risparmio fino al 70% rispetto al mercato e 
tariffe fisse uguali in tutta Italia. 

Dr.ssa Diagnosi
CURA DELLA SALUTE NEI GIUSTI TEMPI.
NON TEMPI DI ATTESA.
Cliniche e i poliambulatori d’eccellenza per 
prestazioni  diagnostiche e specialistiche in 
tempi brevi, con scelta del professionista.

Mr. Fisio
RECUPERA VELOCEMENTE 
LA TUA FORMA MIGLIORE.
Professionisti specializzati per 
seguire terapie mirate (fisiche, 
manuali e strumentali) e pianificare 
i trattamenti in studio o a domicilio.

Miss Star Bene
UNO STILE DI VITA SANO 
ALL’INSEGNA DEL WELLNESS.
Una piattaforma on-line con 
oltre 440 centri fitness e wellness 
in tutta Italia, 8000 esperienze 
benessere e sconti fino al 40%. 

Scopri le altre opportunità a tua disposizione: le linee di servizio dedicate alla salute con più di 2500 tra centri odontoiatrici, 
cliniche, poliambulatori e centri fisioterapici, a tariffe davvero vantaggiose.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ici
ta

rio
 co

n 
fin

al
ità

 p
ro

m
oz

io
na

li.

*Non vengono fornite diagnosi e/o prescrizioni mediche.
**Il servizio è disponibile soltanto in abbinamento ad altri servizi di 

accesso alle strutture e ai centri convenzionati con Blue Assistance.

DUe nUovI 
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SAlUTe.


