CONVENZIONE
CRAL START ROMAGNA – UNIPOLSAI

Il salto di qualità
verso il benessere!
la tua casa

-20%

Più protezione per la tua casa
e per la tua famiglia con la polizza
multirischi UNIPOLSAI CASA.

la tua protezione

-20%

24 ore al giorno di sicurezza
per la salute tua e della tua famiglia
con la polizza UNIPOLSAI INFORTUNI.

la tua mobilità

-15% -40%
su RC Auto

su Incendio e Furto

Scegli UNIPOLSAI KM SICURI
e scopri Unibox che ti fa risparmiare
fino al 30% su RC Auto.

il tuo risparmio

MENO COSTI
Per investire in modo sicuro, proteggere
i tuoi risparmi, dare stabilità ai tuoi cari
abbiamo risposte su misura!

DA OGGI LA TUA POLIZZA AUTO LA PAGHI
ANCHE A RATE MENSILI A TASSO ZERO!*
AFFRETTATI: L’OFFERTA SCADE IL 30 GIUGNO 2014

Approfitta della convenzione tra UnipolSai Assicurazioni e il Cral Star Romagna: più serenità
per te e la tua famiglia con tariffe dedicate e vantaggi esclusivi. È un’opportunità speciale pensata
per tutti gli Associati/Iscritti dipendenti della Start Romagna e loro familiari.

Tutte le informazioni e i preventivi presso l’Agenzia divisione Unipol di:

PROCOPIO ASS.NI snc
RIMINI

Via Flaminia Conca, 31 - Tel. 054151340
RIMINI.UN39104@agenzia.unipolsai.it
**La rateizzazione del premio potra essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., societa del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio: importo totale del credito € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale
dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50. Il Cliente non subirà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento e subordinata
all’approvazione della finanziaria. Messaggio Pubblicitario. Prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitaliaspa.it e www.unipolsai.it.

