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L'agenzia UnipolSai Luino di
Rossinelli Paolo e De Taddeo Marco
ha riservato un'offerta straordinaria
solo per te...

OFFERTA AUTO DEL MESE
L’UNICA ASSICURAZIONE
CON L’AUTO INCLUSA!

MESE,
VOLKSWAGEN IVAALE TASSE
GOLF 1.6 TDI
INCLUSE

€ 295
Con anticipo 24,5%

Fino al
30 Giugno

Gentile Cliente,
vuoi guidare un'auto nuova senza
acquistarla? Ora pensa che farlo è più
semplice che immaginarlo.
Con UnipolSai e Car Server hai
l’esclusivo servizio di noleggio a lungo
termine tutto incluso: auto nuova,
bollo, manutenzione, cambio gomme
invernali, soccorso stradale, assistenza
h24, ritiro dell'usato, assicurazione
completa UnipolSai senza perdere la tua
classe bonus/malus. Tutto in comode
rate mensili anche senza anticipo.
Scopri le nostre offerte esclusive, con
l’auto del mese puoi contare su una
convenienza davvero straordinaria.
Sono fin d’ora a tua completa
disposizione per tutte le informazioni.
Con i migliori saluti.

TUTTO INCLUSO

Agenzia UnipolSai Luino

ASSICURAZIONE RCA
KASKO
GESTIONE SINISTRI

PRONTA CONSEGNA
Oltre 20 modelli di auto disponibili subito
in pronta consegna!

MANUTENZIONE
RITIRO USATO

€

TASSA DI PROPRIETÀ
CALL CENTER DEDICATO

PRONTO INTERVENTO
Assistenza h24, soccorso stradale, traino,
intervento per cambiare la gomma forata.
Con tanti servizi anche quando non sei alla guida.
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