Comunicato:
FASDA,
nuove
prestazioni e più servizi per
la tua salute.
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FASDA, nuove prestazioni e
servizi per la tua salute.

più

Download Mini Guida
In anteprima viene pubblicata la brochure “Mini guida” delle
nuove prestazioni sanitarie del fondo FASDA.
Il Messaggio inviato dal Fondo FASDA
Gentile,
desideriamo informarti che il Piano sanitario del Fondo FASDA
è stato rinnovato e arricchito con numerose nuove garanzie e
tanti servizi, per offrirti il meglio per la tua salute.
Il Piano per te è gratuito, come indicato dal CCNL dei servizi
ambientali, e si attiva automaticamente dal 1° ottobre 2017.
E non è tutto, perché le novità riguardano anche i tuoi
familiari.
Infatti per quest’ultimi, l’offerta raddoppia: potrai
scegliere il Piano sanitario BASE già proposto nel 2016,
oppure il Piano PLUS 2017 con coperture più ampie, innovative
e prestazioni specifiche in base all’età dei tuoi figli.
Come attivare il Piano sanitario per i tuoi familiari?
A partire dal 18 settembre e fino al 15 novembre 2017, tramite

il sito fasda.it o unisalute.it, dopo aver scelto il Piano
sanitario più adatto alle esigenze della tua famiglia,
effettua l’adesione tramite la semplice procedura indicata dal
sistema.
Potrai pagare il contributo annuale tramite carta di credito,
finanziamento a tasso zero* o con bonifico bancario.
La copertura per i tuoi familiari, a prescindere dal giorno di
adesione
nel
periodo
sopraindicato,
sarà
attiva
dall’01/10/2017 al 30/09/2018.
Per maggiori informazioni e supporto all’adesione, contatta il
Fondo Fasda al numero 06/99695785 – mail famiglia@fasda.it
oppure UniSalute al 800 009632.
Cordiali saluti,
Fondo Fasda e UniSalute SpA
*Rateizzazione tramite finanziamento a tasso zero (tan 0,00%;
TAEG 0,00%) a seguito di concessione della carta privativa
senza supporto plastico “My Cash Card”. Esempio: importo
totale da finanziare € 300,00 – importo totale dovuto dal
Cliente € 300,00 in 9 rate mensili da € 33,33. Zero spese e
commissioni di acquisto.
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