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Aree merceologiche
Hi-tech, elettrodomestici e casa (/convenzioni/category/hitech-elettrodomestici-casa),
Servizi, assicurazioni e finanza (/convenzioni/category/servizi-assicurazioni-finanza),
Trasporti, auto e riparazioni (/convenzioni/category/trasporti-auto-e-riparazioni)

Unipol Sai
4.0/5 di voti (8 voti)

Cisl e UnipolSai Assicurazioni da oltre 30 anni hanno unito le loro forze per tutelare gli iscritti e le
loro famiglie all'insegna della qualita' del servzio.
La nuova convenzione nazionale offre una vasta scelta di soluzioni personalizzabili a condizioni
vantaggiose per garantire serenità a te e alla tua famiglia.

La garanzia offerta gratuitamente
UnipolSai Assicurazioni, offre gratuitamente a tutti gli Iscritti CISL una diaria in caso di ricovero
ospedaliero dovuto a infortunio di qualsiasi natura (professionale ed extraprofessionale).

Questa garanzia è valida:
fino al 31 dicembre 2021;
24 ore su 24;
in tutto il mondo.

Per gli iscritti attivi prevede:
breve degenza: una diaria di 30 Euro a partire dal 4° giorno del ricovero, per un massimo di
30 giorni;
lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 Euro.

Per gli iscritti pensionati prevede:
breve degenza: una diaria di 30 Euro a partire dal 3° giorno del ricovero, per un massimo di
30 giorni;
lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 Euro;
accompagnamento: la diaria viene elevata di ulteriori 15 Euro nel caso in cui - durante il
ricovero - fosse sospeso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
acquisto e noleggio di ausili ortopedici: per le spese sostenute nei 90 giorni successivi alle
dimissioni dall'Istituto di cura, fino al 50% delle spese documentate, con il massimo di 200
Euro per ciascun evento;
estensione della copertura alle "terapie di riabilitazione" e/o "alle terapie di sostegno" anche
se effettuate in strutture di lungo-degenza o di day hospital, con un limite di indennizzo di 4
giorni complessivi, per Assicurato, ogni anno.

Come usufruire della garanzia
In caso di sinistro telefonare al numero verde del Call-Center UnipolSai 800-117973: operatori
esperti raccoglieranno la denuncia di sinistro e forniranno tutte le informazioni necessarie per la
sua liquidazione nel più breve tempo possibile. Dettagli maggiori.
(http://www.unipolsai.it/Convenzioni/Pagine/SociConvenzioni/garanzia_gratuita_cisl.aspx)

Condizioni riservate
Le seguenti agevolazioni sono riservate a tutti gli Iscritti CISL nonché ai loro familiari conviventi
senza alcun addebito di costi per il contraente:
Polizze RCA: Sconto di benvenuto (Welcome Bonus) del 6%, sulla prima annualità di premio,
per tutte le classi di merito, applicabile sui nuovi contratti purché provenienti da Compagnie
non facenti parte del Gruppo Unipol.
Su incendio, furto e rapina, garanzie accessorie, cristalli, assistenza stradale, infortuni del
conducente e tutela legale: Sconto del 25% sui premi di tariffa.
Polizze infortuni: Sconto del 20% sui premi di tariffa

Prodotti linea salute: Sconto fino al 20% sui premi di tariffa
Polizze sulla casa: Sconto del 25% sui premi di tariffa

Visita la pagina ufficiale
(http://www.unipolsai.it/Convenzioni/Pagine/SociConvenzioni/CISL.aspx)

Indirizzo
Regione:

Nazionale

Recensioni (3)
FRANCESCO M. (21744829)
25 Gennaio 2018 at 22:42 | #

mi complimento con voi , anche se mi auguro di non averne mai bisogno
Rispondi

ALESSANDRO A. (31288754)
28 Marzo 2019 at 07:43 | #

Buongiorno.Martedì sono stato ad una filiale Unipol, e l'operatore dello sconto del 25%e 5%
indicato in convenzione non ne sapeva nulla. Saluti
Rispondi

Federico (Admin)
11 Settembre 2019 at 16:31 | #

Salve, la convenzione con Unipol esiste da molti anni. Faccia vedere la pagina ufficiale Unipol
alla
sua
Agenzia.
https://www.unipolsai.it/convenzioni/nazionali/cisl
(https://www.unipolsai.it/convenzioni/nazionali/cisl)
Rispondi

Lascia una recensione
Sei connesso come MARCO C. (44267475) (Joomla)

Invia recensione
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