CONVENZIONE COOPERATIVA
NAZIONALE DI SENAGO - UNIPOLSAI

Il salto di qualità
verso il benessere!
la tua
mobilità

-20% -30%
RC Auto

Incendio/Furto

Scegli YOU KMSICURI
e scopri Unibox
che ti fa risparmiare
fino al 30% su RC Auto.

la tua
casa

la tua
protezione

-20%

-20%

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

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

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 la Cooperativa Nazionale di Senago e UnipolSai Assicurazioni:
più serenità per te e la tua famiglia con tariffe dedicate e vantaggi esclusivi. È un’opportunità
speciale pensata per tutti i Soci della Cooperativa e loro familiari conviventi.

Chiedi informazioni presso l’Agenzia UnipolSai Assicurazioni:

MTR ASSICURAZIONI srl
SENAGO

Via Cavour, 1 - Tel. 02 99057255
SENAGO.UN02364@agenzia.unipolsai.it
*La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: 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; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà 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 è subordinata all’approvazione della finanziaria.
Messaggi pubblicitari: - prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it - prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo informativo da richiedere in agenzia e consultabile
sul sito internet www.unipolassicurazioni.it - per le condizioni contrattuali dei prodotti bancari si raccomanda la visione dei fogli informativi disponibili sul sito internet www.unipolbanca.it e presso i locali della banca aperti al pubblico.

