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UNITI
PER TANTI
VANTAGGI
DEDICATI A TE.

OFFERTE ESCLUSIVE PER ASSOCIATI E FAMILIARI CONVIVENTI.

CONVENZIONE CNA - UNIPOLSAI

Sconti e opportunità,
sempre un passo avanti.

AGENZIA SAVONA DARSENA
PIAZZA G.ROSSA 8r 17100 SAVONA

(piano terra palazzo Crescent)
tel.019.82.54.16 - 019.838.62.05

mail 10100@unipolsai.it
REFERENTE MAGGIORE LUCA

tel. 348.49.93.979
mail luca.maggiore.10100@unipolsai.it



RATEIZZA IL PREMIO
DELLA POLIZZA
IN UN PAGAMENTO
FRAZIONATO SENZA
COSTI AGGIUNTIVI

Scarica l’App UnipolSai.
Gestisci polizze, sinistri, ricevi assistenza  

e hai tutti i servizi nelle tue mani!

VUOI GUIDARE CON UNA PROTEZIONE HI-TECH H24? 
Assicura la tua auto e hai uno sconto esclusivo su RCA 
e del 30% su Incendio e Furto. Installa gratis Unibox: scopri 
servizi innovativi, assistenza hi-tech h24 e ulteriori sconti.

CASA&FAMIGLIA AL SICURO IN OGNI MOMENTO?  
Offri più protezione alla tua abitazione, ai tuoi familiari 
conviventi e agli amici a 4 zampe con servizi innovativi  
e una tutela hi-tech sempre al tuo fianco.

LA TUTELA PIÙ GIUSTA PER IL TUO BUSINESS? 
Proteggi la tua attività imprenditoriale con la tranquillità 
di una protezione su misura specifica per il tuo business.

DESIDERI UNA TUTELA SEMPRE CON TE H24? 
Assicura la tua serenità e quella della tua famiglia ovunque 
e in ogni situazione con le soluzioni Infortuni e Salute.

VUOI VALORIZZARE I TUOI RISPARMI? 
Investi e proteggi i tuoi risparmi con le nostre offerte, 
garantendo un futuro sereno alla tua famiglia.

MOBILITÀ

- COSTI + SERVIZI

PROTEZIONE

FINO AL - 20% 

RISPARMIO

- COSTI

CASA

FINO AL - 25% 

LAVORO

- 18% 

Scegli una protezione
sempre un passo avanti.

CONVENZIONE CNA - UNIPOLSAI
Con la Convenzione UnipolSai hai accesso a sconti o agevolazioni  
e molti vantaggi esclusivi dedicati a te e a tutto il tuo mondo.
Scopri come tutelarti al meglio in ogni momento della giornata,  
a casa, in auto, nel tempo libero e quando pensi ai tuoi risparmi.
Ti aspettano agevolazioni imperdibili!


