UN MONDO DI SOLUZIONI
SU MISURA PER TE

Offerta UnipolSai Assicurazioni
CASA

FINO AL -20%
Soluzioni per la Casa, la Famiglia e per i
tuoi amici a 4 zampe.

protezione

Goditi una vita più
semplice ogni
giorno con le
polizze UnipolSai.

rate mensili

TASSO ZERO*
TAN 0% TAEG 0%

-20%
Soluzioni per Infortuni, Salute e per un
domani più sereno per te e i tuoi cari.
+ vantaggi
Soluzioni per garantire un sostegno
economico alle persone a cui vuoi bene in
caso di scomparsa prematura.

mobilità

- costi + servizi
Soluzioni per guidare senza pensieri
grazie alle polizze UnipolSai e a Unibox.

OFFERTE E VANTAGGI DEDICATI A TUTTI I NOSTRI ASSOCIATI E LORO FAMILiari CONVIVENTI

PER PREVENTIVI CONSULENZA ED INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI A:

CECCHINATO ASSICURAZIONI
MERANO • Via Piave, 75
Tel. 0473 230198 • 348 5946914
info@cecchinato.eu
* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore
di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del
finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili
con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e sul sito www.unipolsai.it

