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Assicura la tua auto, motociclo o ciclomotore
e risparmia fino al 25% su RCA e 40%
su Incendio e Furto. Installa gratis Unibox:
scopri servizi innovativi e ulteriori sconti.
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Offri maggiore protezione alla tua casa
e alla tua famiglia con la polizza multirischi.
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e garantisci un futuro sereno alla tua famiglia
con Garanzia Vita.

Grazie a UnipalSai SOLUZIONI hai a disposizione una vasta gamma
di prodotti da pagare in comode rate mensili a tasso zero•.
Approfitta ora di questa opportunità: puoi finanziare fino a 2.500 euro.

CONVENZIONE FONDO PREVIDENZA PER IL PERSONALE MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (ROMA, via Luigi Ziliotto 31) - UNIPOLSAI
Offerte esclusive per gli iscritti al Fondo purchè dipendenti o pensionati
del Ministero Economia e Finanze e delle Agenzie Fiscali e loro familiari conviventi.
L'agente UNIPOLSAI ti aspetta per una consulenza su misura.
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AGENZIA ASSIDIM SRL

Roma Cinecittà Viale Tito Labieno, 24
Roma Eur P.zza Bernardo Zamagna, 36

TEL. UNICO
06.8715591

* Offerta soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli rivolgersi all'Agenzia. Il pagamento del premio potrà essere effettuato tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del
Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) da restituire a rate mensili. Esempio: importo totale del premio€ 550,00 - TAN 0.00% - Commissioni di acquisto 0,00% importo totale dovuto dal cliente € 550,00 in 11 rate mensili da € so. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni.
La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione di Finitalia S.p.A.

Messaggi pubblicitari con finalità promozionale:

· 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
· prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

