
 

 

 

 

 

 

 

 

E’ attiva dal giorno 20 Maggio 2020 per i dipendenti della Regione Lazio 
iscritti al CRAL una speciale promozione  pensata per il virus covid 19, con 

costi annui a partire da 40 euro lordi che variano in base 

all’età  
LA POLIZZA PREVEDE: 

 indennizzo di 5.000 euro in caso di RICOVERO CON TERAPIA 

INTENSIVA E  INTUBAZIONE per covid 19 

 indennità giornaliera pari a euro 120 per ogni giorno di 

ricovero, con positività al virus Covid 19, fino ad un massimo di 10 
giorni. 

La scadenza della polizza è prevista per il 31/12/2020 e al momento non è 
prevista possibilità di proroga. 

 Sono assicurabili tutte le persone fisiche che non abbiano ancora 
compiuto 71 anni. Ogni polizza può contenere al suo interno fino a 5 
assicurati 

 I ragazzi che non abbiano ancora compiuto 15 anni possono essere 
inseriti GRATUITAMENTE in polizza.  
 

Inoltre, a seguito di ricovero indennizzabile, nei 30 giorni successivi alle 
dimissioni, sono previsti: 

 Prenotazione di prestazioni sanitarie. 

 Assistenza infermieristica specializzata domiciliare. 

 Trasporto in ambulanza dall’ospedale al domicilio dell’Assicurato. 

 Counseling psicologico. 
 
Per ulteriori informazioni potete contattarmi al numero 3498685867 
(Francesco Cotugno) 
Verrò io personalmente presso la sede di via della pisana per 
approfondimenti e per la consegna delle polizze 



 

 

 

 

 

 

 

UNIPOLSAI RISPARMIO BONUS 

 

E’ attiva dal 20 Maggio 2020 una speciale iniziativa per gli iscritti al Cral della regione 

Lazio, utile per chi vuole accumulare un capitale attraverso un piano di versamenti 

costanti con addebito su conto corrente, da riscattare in età pensionistica in unica 

soluzione oppure attraverso un riscatto mensile, richiedendo l’accredito sul proprio 

conto corrente come una vera e propria pensione. 

 

Il prodotto pensato per gli iscritti al CRAL è “UNIPOLSAI RISPARMIO BONUS”, 

il migliore della linea UNIPOLSAI. L’iniziativa prevede costi di ingresso 

agevolati per gli iscritti al CRAL. 

Il prodotto RISPARMIO BONUS offre, tra le altre cose, la garanzia del capitale 

che, al momento del riscatto, non potrà mai essere inferiore a quanto versato. 

Inoltre (e questo è il punto di forza del prodotto) a scadenza contratto, bonus 

del 15% lordo se  si è portato a termine il contratto . 

Il bonus andrà ovviamente ad aggiungersi agli interessi che maturano di anno in anno. 

Possibilità, in caso di necessità improvvisa, di riscattare quanto si è versato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per chi volesse approfondire e avere maggiori informazioni, può contattarmi al 
n. 349 8685867 (Francesco Cotugno) . Sarà mia cura venire presso la sede di 
via della pisana per fornire tutti i necessari chiarimenti e per la consegna delle 
polizze. 


