L’unione che conviene.
Assicura la tua auto e risparmia il 25% su RCA
e il 40% su Incendio e Furto.
Installa gratis Unibox: scopri servizi innovativi
e ulteriori sconti.

-costi +servizi

Offri maggiore protezione alla tua casa
e alla tua famiglia con la polizza multirischi.

-25%

ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI PISA

UnipolSai

Assicura la serenità tua e della tua famiglia
con le soluzioni Infortuni e Salute.

-20%

Puoi pagare in comode rate mensili
a tasso zero* fino a 2.500 €

Assicura la tua attività professionale
e risparmia il 30% sulla Responsabilità civile
Estensione alla copertura della colpa grave
(L. Gelli-Bianco) gratuita.
Polizza con retroattività illimitata. Garanzia
postuma decennale. Polizza senza franchigia.
Lo sconto è applicabile ai premi di tutte le attività
proprie dell’ arte medica, compresa la medicina
invasiva, con esclusione tuttavia delle attività di:
chirurgia generale, anestesiologia, ostetricia e
ginecologia, neonatologia.

-30%

CONVENZIONE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PISA - UNIPOLSAI
Offerte esclusive per medici dipendenti e/o convenzionati.

Maggiori informazioni sono disponibili presso la

AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI - PISA

Via Battelli, 3 · Tel.: 050 972411 - Email: 158323@unipolsaipisa.com · www.unipolsaipisa.com
(Orario uffici: 08.30/12.30 – 15.00/17.00, Venerdì pomeriggio e sabato chiuso)
Sono inoltre disponibili le altre Agenzie UnipolSai del territorio della provincia di Pisa.
Per questo consultare il sito www.unipolsai.it
* 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 31.12.2019 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 con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

