
CONVENZIONE 
A.DI.P.P. - UNIPOL

Il salto di qualità
verso il benessere!

Approfitta della Convenzione tra Unipol Assicurazioni e A.Di.P.P. 
Associazione Dipendenti Provincia di Perugia:  più serenità per te 
e la tua famiglia con tariffe dedicate e vantaggi esclusivi.

È un’opportunità speciale pensata per tutti gli associati/iscritti 
dipendenti della Provincia di Perugia e loro familiari.

Chiedi informazioni presso la tua Agenzia Unipol Assicurazioni.

la tua protezione -20%

la tua mobilità -20%Scegli YOU KMSICURI e scopri 
Unibox che ti fa risparmiare 
fino al 30% su RC Auto.

Pensa alla salute con 
YOU INFORTUNI - Più Sereni.

RC Auto
-35%
Incendio e Furto

Ulteriore sconto del 10% 
con l’apertura 
di un c/c Unipol Banca.

Ulteriore sconto del 20% 
con l’apertura di un c/c 
Unipol Banca
Valore Comune Free.

Valore Comune Free è il conto particolarmente vantaggioso, senza canone 
mensile, riservato ai titolari di una polizza danni o vita Unipol Assicurazioni.
Per usufruire del canone gratuito, oltre ad essere titolari di una polizza Unipol 
Assicurazioni, è necessario collegare al c/c almeno 2 servizi fra quelli indicati 
nel foglio informativo entro 90 giorni dall’apertura (in assenza di almeno 
due servizi collegati e attivi il canone mensile sarà di € 5).

il tuo risparmio

la tua casa -20%Tutela l’abitazione
con YOU CASA - ProTetto.

Ulteriore sconto del 20% 
con l’apertura di un c/c 
Unipol Banca
Valore Comune Free.

Modena&Ferrara

Romagna

Grosseto

U m b r i a

Emi l ia  Nord

PERUGIA
Via Fontivegge, 43 • Tel. 075 5011880 - Fax 075/5003869

convenzioni@unipolperugia.it • www.unipolperugia.it
Orari: dal lunedì al venerdì 8:30/13:00 • lunedì - mercoledì - venerdì 15:30/17:30

martedì e giovedì pomeriggio chiuso - sabato chiuso.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti bancari si raccomanda la visione dei fogli informativi disponibili sul sito internet www.unipolbanca.it e presso i locali della banca aperti al pubblico. 
Prima della sottoscrizione dei prodotti assicurativi leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia e consultabile sul sito www.unipolassicurazioni.it

PERUGIA
Via Settevalli, 326

Tel. 075 5002621 - 5003806 • Fax 075 5007630
39115@agenzie.unipolassicurazioni.it

Orario d’apertura: orario continuato 9.00 - 18.00


