Agenzia Giordano
Via Andrea D'Oria 14/10
10073 Ciriè
Tel.011/9210554 – Fax. 011-0120284
01896@unipolsai.it
www.unipolsaicirie.it
Oggetto: Convenzione Unisind e Unipolsai Assicurazioni Spa
La presente offerta prevede l’applicazione di tariffe dedicate agli iscritti Cral
Regione Piemonte e ai loro conviventi familiari, con condizioni migliori rispetto
a quelle di base applicate alla nostra clientela per la stipula di prodotti
riconducibili alle seguenti coperture:
Ramo Auto, moto, natanti, autocaravan– Rc e garanzie accessorie
Rc 25%
Incendio, furto e rapina sconto 40% sui premi di tariffa in vigore al momento della
sottoscrizione del contratto di polizza.
Infortuni del conducente, tutela legale, garanzie accessorie, kasko sconto 15%
Le garanzie sopraesposte sono applicabili a richiesta del cliente e nessuna di
queste è obbligatoria tranne la Responsabilità civile
Rami Elementari – infortuni, malattia e abitazione
Infortuni premium sconto 20%– per proteggere la vs famiglia e voi stessi durante il
tempo libero e il lavoro, il nucleo famigliare, sezione malattia, sezione salvapremio.
Infortuni circolazione sconto 20% Prodotti e servizi assicurativi per le persone e la malattia:
UnipolSai Salute – invalidità permanente da malattia, assicurazione per spese
mediche sanicard, contratto di assicurazione ricovero.
Prodotti e servizi assicurativi per l’abitazione sconto 20%Prodotti e servizi
assicurativi per la famiglia – Responsabilità civile famiglia per assicurare voi e
i vostri familiari.
Prodotti e servizi assicurativi per il per il proprio cane e gatto – sconto 10%
Per l’applicazione della convenzione l’elemento essenziale è la presentazione di
idonea documentazione attestante il diritto ad usufruire della stessa.

Per qualsiasi tipo di informazione o richiesta di preventivo contattare:
Stefano Capece – Mobile 3402920656
Mail: stefano.capece.01896@unipolsai.it
Francesca Sarnataro - Mobile 3335081139
Mail: sarnataro.francesca.01896@unipolsai.it
Saremmo felici di soddisfare ogni vs richiesta, e di venire direttamente presso i vostri
domicili o uffici per esplicare i ns prodotti.
Finalmente si cambia! Non è più il cliente che si reca presso l’agenzia, ma l’agenzia
viene da te!

Ci potrete trovare presso la sede Cral di Corso Regina Margherita
174, tutti i giovedì dalle ore 12,00 alle ore 15,30, oppure
contattandoci via mail o telefono saremo lieti di offrirvi qualsiasi
tipo di consulenza e informazione.

Cral Regione Piemonte e Unisind di UnipolSai
l’unione che conviene

