Messaggio pubblicitario
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso la nostra Agenzia o sul sito www.unipolsai.it

Facciamo quadrare i tuoi conti.
Assicurati in convenzione e risparmia
sulla tua polizza Auto.

Convenzione assicurativa
CRAL Acquedotto Pugliese di Bari

UN ESEMPIO.
Importo totale del credito:
Euro 1.000,00 - TAN 0,00%
Commissioni acquisto 0,00%
Importo totale dovuto dal
consumatore: Euro 1.000
in 10 rate mensili da Euro 100

TAEG 0,36%

(per effetto dell’inclusione spese
invio estratto conto annuale
Euro 1,60 e imposta di bollo su
estratto conto Euro 2,00, se
saldo carta > Euro 77,47).

È una proposta economica riservata ai
Soci del CRAL Acquedotto Pugliese
Grazie alla convenzione in corso con UnipolSai, tramite l’Agenzia divisione Fondiaria
di Lecce “Mazzini”, tutti gli iscritti al CRAL Acquedotto Pugliese di Bari, e i loro
familiari conviventi, residenti nella Provincia di Lecce, possono approﬁttare di
vantaggiose oﬀerte sulla polizza Auto Nuova 1a Global per la copertura completa di
autovetture, ad uso privato, di loro proprietà.
SCONTO FINO AL 15% sulla Garanzia RC Auto in funzione alla classe di merito di
appartenenza .

La rateizzazione potrà essere
eﬀettuata tramite un ﬁnanziamento di
Finitalia S.p.A, società del Gruppo Unipol.
L’erogazione del ﬁnanziamento è subordinata
all’approvazione di Finitalia S.p.A.
Prima di aderire all’iniziativa leggere la
documentazione prevista per legge da
richiedere in agenzia e consuiltabile sui siti
www.ﬁnitaliaspa.it e www.unipolsai.it

SCONTO FINO AL 40% sulle altre Garanzie accessorie.
Nuova 1a Global è la polizza che oﬀre un sistema di garanzie completo, attuale e
interamente personalizzabile: dall’Assistenza Stradale alla Responsabilità Civile, alla
protezione del veicolo e del conducente.
Inoltre, grazie a Finitalia è possibile pagare il premio annuale della polizza Auto in piccole
rate mensili con un ﬁnanziamento senza interessi (Tan 0%, Taeg 0,36%) con comodi
prelievi direttamente dal conto corrente.
Vieni a trovarci in Agenzia, i nostri esperti saranno a tua disposizione per fornirti
informazioni più dettagliate sulle oﬀerte a te riservate o per una consulenza
gratuita e personalizzata su tutti gli altri prodotti di UnipolSai Assicurazioni.
Ti aspettiamo.
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