LE CONVENZIONI DEL CIRCOLO LUNASSESE 2019
AZIENDE PRESSO LE QUALI I SOCI DEL CIRCOLO LUNASSESE PRESENTANDO LA TESSERA SOCIALE
POSSONO ACQUISTARE BENI E SERVIZI A PREZZI SCONTATI
Azienda
ALBATROS
ARSURA ENRICO
CANTINA SOCIALE DI TORTONA
DESIMONI

PIZZERIA LA PACE
TINO CENTROMODA
TORRAZZA ANDREA
UNIPOL SAI

Indirizzo
Tortona ss per Voghera 53
0131-817572
San Sebastiano C.ne via Anselmi 7
348-8010210
Tortona via Muraglie Rosse
27057 Varzi via P. Mazza
Ottica
0383-545743
Oreficeria 0383-52217
Ortopedia 0383-52059
Tortona piazza Erbe 11
0131-862217
Alzano Scrivia str.Castel-Molino
0131-826767
Fabbrica C.ne loc. La Gioia
0131-78924
27057 Varzi c/o Ginelli Paolo
3453387514
Per dettagli vedi sul sito
www.circolo lunassese.it

ZANASSI GRAZIELLA
ECO STORE TORTONA

15057 Tortona via Emilia 420
0131-821262

Sconto
10% su tutti i prodotti: Cancelleria e
prodotti monouso ecc.
10% su alimentari e macelleria
Sconto uguale a quello praticato ai
propri soci
Sconto del 10%

10% su pizzeria e ristorante
10% (escluso periodi saldi)
10& su seggiovia e Capannina
5% su negozio alimentari
RCA Autoveicoli sconto 20% - CVT
25%
Una casa sicura sconto 20%
Cane e gatto Unibox Pet
Infortuni sconto 20%
Risparmi sconto 20%
10% sui prodotti del nostro marchio
(esclusi prodotti originali) e sulla
stampa fotografica

CONVENZIONE ASSICURATIVA TRA
Servizi Assicurativi Voghera S.r.l.
e Circolo Ricreativo Lunassese
Il Circolo Lunassese unitamente alla UnipolSai per rispondere ai mutevoli bisogni di tutela dei suoi soci, ha stipulato un accordo grazie al quale
i soci e i loro famigliari conviventi possono contare su:

SOLUZIONI INNOVATIVE;

TARIFFE COMPETITIVE;

GARANZIE ESCLUSIVE;
Un accordo dedicato che offre qualità, innovazione e convenienza!
LA PROTEZIONE PER MUOVERSI

SCONTO 20% RCA
PER AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI.

A chi non ha causato sinistri negli ultimi 5 anni e ha compiuto 30 anni, BONUS PROTETTO, la garanzia che consente di conservare la classe
di merito interna in caso di primo incidente con responsabilità a costi molto competitivi.

SCONTO 25% CVT
Il risparmio del 25% riguarda le garanzie furto, incendio, assistenza stradale e altre garanzie.
Inoltre se deciderai di installare UNIBOX, il nostro dispositivo di assistenza per chi guida, potrai ottenere un ulteriore sconto del 20% sul
premio della garanzia RC Auto e fino al 65% sul premio delle garanzie Incendio e Furto.
Ogni socio o famigliare di età compresa tra i 30 e i 65 anni può personalizzare
Km&Servizi scegliendo anche Guida Esperta con riduzione dal 2% al 10% in funzione della fascia d'età.
Inoltre scegliendo la forma di riparazione Comfort nelle carrozzerie del circuito auto presto e bene si può usufruire di un ulteriore sconto
del 3%.
UNA CASA SICURA

SCONTO 20%
Con UNIPOLSAI CASA&SERVIZI la nuova polizza multirischi per l'abitazione, ogni socio o famigliare può scegliere tra 5 diverse aree di
copertura:

INCENDIO;

FURTO E RAPINA;

RESPONSABILITA' CIVILE;

TUTELA LEGALE;

ASSISTENZA;
UnipolSai Casa&Servizi è un sistema innovativo che unisce protezione su misura, sistemi di sicurezza hi-tech e un’assistenza attiva 24h su
24. Molto più di una polizza assicurativa. Molta più innovazione per la tua tranquillità di casa.

UnipolSai Cane e Gatto
UnipolSai C@ne&G@tto è la soluzione perfetta per stare al fianco dei tuoi amici animali e prenderti cura del loro benessere. Mix perfetto
di garanzie, tecnologia e servizi per stare loro vicino, anche nei momenti più difficili.
UNIBOX PETs è il sistema di geo-localizzazione satellitare con cui puoi tutelare al meglio la sicurezza dei tuoi piccoli amici. Così sai sempre
dove si trovano.
LA CURA DELLA SALUTE

SCONTO 20%
Con UNIPOLSAI INFORTUNI ogni socio e famigliare può scegliere le garanzie più adatte a proteggere il proprio stile di vita:




TEMPO LIBERO & LAVORO O FULL TIME;
CIRCOLAZIONE;
ASSISTENZA E SALUTE;

E per studiare una copertura per la salute specifica, è sempre disponibile un Agente UnipolSai (es. per garantirsi un capitale in caso di malattia
invalidante).

Da oggi le tue polizze le paghi anche a rate*
Dividi per 10 e la tua polizza è subito più leggera.
TAN 0% TAEG 0%
Tasso zero, non un euro in più.
INIZI A PAGARLA DOPO UN MESE
Un altro vantaggio per te: paghi la prima rata dopo un mese.
*salvo rinnovo fino al 31/12/2017

UNA GESTIONE ESPERTA DEI RISPARMI

SCONTO 30%
DEI COSTI DI GESTIONE

Con i prodotti vita





di UnipolSai ogni socio o famigliare può:

INVESTIRE I RISPARMI IN MODO SICURO;

UNIPOLSAI GESTIMIX Rappresenta una soluzione innovativa dedicata a chi vuole diversificare la gestione dei propri
risparmi, combinando sicurezza e opportunità di rendimento.
Infatti offre la possibilità di investire parte del premio in una Gestione separata con garanzia di capitale e rendimento
minimo e parte in un Fondo interno con partecipazione all’andamento dei mercati finanziari
DARE STABILITA' AL FUTURO DELLA FAMIGLIA;
AVERE UNA PENSIONE INTEGRATIVA PER MANTENERE L'ATTUALE TENORE DI VITA;

E per chi ha a cuore il futuro del proprio figlio o nipote con UNIPOLSAI RISPARMIO BIMBO può assicurare un capitale con rivalutazione
annuale del capitale con premio annuo costante e con possibilità di versamenti aggiuntivi.
E' un piano di risparmio studiato per prendersi cura delle future esigenze di studio o lavoro dei più piccoli.

Per informazioni e contatti rivolgersi al nostro referente di zona: Dott. Ginelli Paolo tel. 3453387514

