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UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

SCOPRI COME PROTEGGERE LA TUA SALUTE DALLA PREVENZIONE ALLE CURE, CON 
UN’ASSISTENZA MEDICA DEDICATA SEMPRE INCLUSA.

SALUTE 360°

RISPARMIA
CON TARIFFE
AGEVOLATE 
PRESSO STRUTTURE
CONVENZIONATE
CON SISALUTE*

PRENOTA
LE PRESTAZIONI
IN MODO 
SEMPLICE E 
RAPIDO CON
L’APP UNIPOLSAI

PROTEGGI
LA TUA FAMIGLIA 
CON UNA 
COPERTURA
AMPIA

PERSONALIZZA 
LA TUA
COPERTURA
CON PACCHETTI
AGGIUNTIVI



TI SERVE UN CHECK-UP IN TEMPI RAPIDI?
Con la garanzia Spese sanitarie - Prevenzione, puoi effettuare esami del sangue 
e visite specialistiche conseguenti, presso le strutture convenzionate con UniSalute. 

NECESSITI DI ASSISTENZA DEDICATA?
Una centrale operativa ti aiuta a gestire gli imprevisti con serenità:
con la garanzia Assistenza, puoi richiedere l’invio di medicinali a domicilio, ottenere 
una consulenza telefonica urgente da un medico o il trasporto in ambulanza dopo il 
ricovero di primo soccorso e puoi  prenotare le prestazioni sanitarie  nei centri medici 
convenzionati.

E PER AVERE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE?
Chiedi al tuo Agente UnipolSai. La certezza di un professionista competente,
che ti sa ascoltare e consigliare nel tuo interesse.

LA TUA AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Scopri una salute 
sempre un passo avanti.

Tanti servizi, tutto più semplice. Scopri di più in agenzia.

Con UnipolSai Salute 360°monitori il tuo stato di salute con esami e visite 
di prevenzione e personalizzi la tua copertura con pacchetti dedicati 
all’odontoiatria, ai grandi interventi e gravi malattie e all’oncologia. E 
hai a disposizione una centrale operativa, che ti assiste h24.

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti. 

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo pubblicato sul sito internet 
www.unipolsai.it Le garanzie sono soggette a limitazioni, esclusioni e condizioni di operatività e alcune sono 
prestate solo in abbinamento con altre.

* Il servizio di Tariffe Agevolate opera sia in caso di esaurimento delle Somme assicurate relative alle garanzie 
indicate in Polizza sia in caso di prestazioni non espressamente previste o escluse dalla Polizza. Il costo delle 
prestazioni è totalmente a carico dell’assicurato.

PACCHETTI AGGIUNTIVI 
DEDICATI

PRENOTAZIONI 
TRAMITE APP

TARIFFE
AGEVOLATE

PROTEZIONE
FAMIGLIA


