 Con la sottoscrizione del servizio di telepedaggio UnipolMove hai una corsia preferenziale verso un mondo di vantaggi esclusivi.
 Utilizza il codice sconto che hai a disposizione nella tua area riservata, presso le Società del Gruppo Unipol.
 Vantaggi validi dalla data di acquisto di UnipolMove

Sconto del 35% negli hotel e resort
del Gruppo UNA partecipanti, con
cancellazione gratuita fino alle ore
18.00 del giorno precedente l’arrivo.
L’offerta è dedicata ai clienti
UnipolTech che hanno acquistato il
servizio di telepedaggio.
Iniziativa valida per 6 mesi
dall’acquisto, non disponibile negli
hotel gestiti in franchising.

Cambiobike è il portale e-commerce per
la mobilità sostenibile adatto a ogni stile.
Supera il traffico urbano o doma i sentieri
sterrati. Pronto a salire in sella?
Se acquisti un’e-bike, per te uno sconto
dedicato pari al 8% del valore di acquisto.
La promozione è valida per un anno.

UnipolGlass è il network cristalli
partner del Gruppo Unipol. Se non hai
la garanzia cristalli, in caso di
sostituzione di un vetro, avrai un
listino dedicato valido per 6 mesi
dall’acquisto del servizio di
telepedaggio.
I nostri centri sono in tutta Italia, al
servizio di ogni automobilista.

UnipolRental riserva ai clienti
UnipolMove uno sconto, valido 6 mesi,
sul Noleggio a Lungo Termine. Con il
noleggio Tutto Incluso puoi godere del
tuo veicolo nuovo e di tutti i servizi di
mobilità (assicurazione a 360° inclusa) in
un unico canone mensile

c

gruppouna.it

unipolglass.it

Acquista le Card Esami, Visite e
Fisioterapia di SiSalute scontate del 30%.
Fai visite, esami, accertamenti diagnostici,
fisioterapia con un risparmio fino al 30%
sui prezzi di mercato nelle migliaia di
strutture convenzionate in tutta Italia. Il
codice sconto per l’acquisto delle Card è
valido 6 mesi.

c

si-salute/convezione-unipolmove.it

c

cambiobike.it

c

unipolrental.it

Tenute del Cerro è la realizzazione di un
grande progetto enologico. Puoi scoprire e
acquistare a condizioni veramente
vantaggiose i vini di tutte le Tenute grazie a
un e-commerce dedicato a te.
Sul primo ordine di 12 bottiglie le spese di
spedizione le offriamo noi. L’iniziativa è
shop.tenutedelcerro.it
valida per un anno.
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