prestisoft

fineanno/10.000
per il tuo

Natale

€

più piccolo il tasso
più comode le rate

PROMOZIONE VALIDA DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2017

PRESTISOFT, il prestito personale che ti dà la certezza di una rata costante,

dal 15 novembre al 15 dicembre ha un tasso più piccolo e rate più comode

10.000,00 € di finanziamento
60 comode rate mensili
197,00 € ciascuna

TAN FISSO 5,95% - TAEG 7,69%
Per maggiori info chiama il nostro servizio clienti

055/8255800

Numero di rete fissa. Il costo della chiamata, da rete fissa o da rete mobile,
dipende dal proprio piano tariffario.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile prima di sottoscrivere il
contratto, prendi visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, richiedi presso le nostre filiali o sul sito internet
http://www.chiantibanca.it il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (SECCI).
Offerta del prestito personale di unico importo pari a € 10.000,00 (importo totale del credito) da rimborsare in 60 mesi, con rate
mensili di € 197,00, TAN fisso 5,95% - TAEG 7,69%. Spese accessorie: spese di istruttoria € 200,00, spese di incasso rata € 2,50,
imposta di bollo sul contratto € 16,00, spese invio rendiconto € 1,20 oltre l’imposta di bollo pari a € 2,00 per importi superiori a €
77,47 per ogni invio. Totale da rimborsare € 11.998,80 (importo totale dovuto). ChiantiBanca opera in qualità di intermediario del
credito per la promozione e il collocamento di tale prodotto in virtù del rapporto di collaborazione con Cofidis S.p.A., senza vincolo
di esclusiva a favore di quest’ultima e senza costi aggiuntivi per il cliente. Le richieste di credito sono soggette a valutazione da parte
di Cofidis S.p.A. Offerta valida dal 15/11/2017 al 15/12/2017 e sino ad esaurimento plafond di 500.000 €. L’esempio riportato non
presenta eventuale assicurazione facoltativa. Per maggiori informazioni richiedi il Fascicolo Informativo in Filiale.

