CONVENZIONE SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI
RIVOLTA A TUTTI I SOCI DEL Cral C.R.L. REGIONE LAZIO E AI LORO
FAMILIARI
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami
Danni e, in particolare, nell' R.C. Auto. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai occupa una posizione di
preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2
miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita.
Unipol vuole contribuire a dare alle persone più sicurezza e fiducia nel futuro, offrendo loro opportunità
di protezione e soluzioni integrate in grado di rispondere ai bisogni complessi di ciascuno.
Elemento distintivo dell’offerta di UnipolSai è l’impegno di rispondere ad una società che cambia
presentando coperture a nuovi bisogni di carattere ambientale o sociale.
In particolare, la posizione di leadership esercitata da UnipolSai nei Rami Danni e nei Fondi Pensione è
una importante risposta ai sempre più marcati bisogni di Welfare e di sicurezza. La modalità di acquisto
dei servizi assicurativi con la rateizzazione mensile in 10 rate a tasso zero con addebito su c/c senza
oneri aggiuntivi è estesa a tutti i prodotti, inclusi quelli Vita.
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UnipolSai Casa & Servizi è l'assicurazione per tutelare la tua abitazione,
che garantisce protezione, assistenza continua e la sicurezza delle tecnologie più
avanzate.
Protegge te e la tua famiglia per i danni involontariamente causati a terzi anche fuori casa.
In caso di furto copre le perdite al contenuto della tua abitazione, i danni ai fissi e agli
infissi, inclusi il box e la cantina.
Copre i danni all’abitazione e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, in caso di
incendio, fumo, esplosione o scoppio.
Con le garanzie Alluvione e Terremoto è previsto un indennizzo per ricostruire o riparare in
breve tempo i danni causati all’abitazione.
I tuoi beni sono assicurati per danni da perdita di acqua e per danni agli impianti ed
apparecchi elettrici

Per tutti gli iscritti al CRAL DELLA REGIONE LAZIO, sconto
dedicato del 25% rispetto al prezzo di tariffa e possibilita’
di pagamenti in 10 rate a tasso zero

Per info e preventivi, rivolgersi a Francesco Cotugno Agenzia Unipolsai Assi Tirreno srl
Cell:3498685867
email:
francesco.cotugno.39442@unipolsai.it

UnipolSai ha studiato e realizzato UnipolSai Infortuni Premium 2.0, l’assicurazione
personalizzabile che ti protegge dalle conseguenze di un infortunio quando ne hai più bisogno: in
casa, sul lavoro, nel tempo libero, quando pratichi sport o segui le tue passioni, 24 ore su
24. Scegli la soluzione che più si adatta al tuo stile di vita.
Scegli la combinazione di garanzie più adatta a te con l’assistenza sempre inclusa.
Personale medico e strutture all’avanguardia in tutta Italia con accesso rapido alle cure.
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