F冒ndomest雪c
PiO 「esponsabili, insieme

Scopri i音

P「est雪to Pe「sona音e

千案ess雪b雪音e d雪Findomestic
Un esempio:

CAIVIB菓O

SA晴o

ZERO

R A易A

R A掃A

SPESE

Dopo i primi 6 mesi, PuOi sceg!iere di cambiare la rata quando vuoi, anChe tu同i mesi, O Saltare il pagamento di una rata,

Per un maSSimo di tre volte, aCCOdandoia aIla fine de=inaziamento. 1noltre potraj estinguere in quaisiasi momento il tuo Prestito
Personaie, SenZa alcun costo. Per usufruire di queste opzioni puoi usare: Web, SmS e teiefono,

Te寡efona

Vieni a t「ovarci

848.800,1 68

Via Garibaldi =O

98122 ‑蘭essina

te看O90。6682299
Via Cavour 25

98057 。 Milazzo

をe看090。9236299
8B3

PALERMO

PALERMO

Viaie Lazio 132 ‑ 90144

Via Marohese di Vi!iabianca, 195 ‑ 90143

te1 091.6933299

te! 091.7900299

CATANIA

CATANIA

Via Torino, 37 ‑ 95128

Co「SO Martiri delia Liberta, 2 ‑ 95131

1ei O95.556299

tei O95.7030299

S看RACUSA

RAGUSA

Corso Umberto IO, 118 ‑96100

Via Virgilio, 15 ‑ 97100

tei O931.460299

te1 0932.614299

AGR漢GEN丁O

丁RAPAN案
Piazza Mar軸d

Via Crispi, 14O ‑ 92100

Ungheria 6 ‑ 91 100

tei O922.620299

te1 0923.435299

Cerchi un葛a看tra c雪tta?
Chied=nformazioni al nume「o 848.800。1 68
SaPrannO indicarti a看tre fi軸in tutto旧e「「itorio〃

Questa comlJnjcazione e un Messaggio Pubblicitaho con f naiita promozionale che presenねun

Subo「dinata aii

oiferta di Prestito Personale. L

●

offe競a pub蘭Cizzata e

approvazione di Findomestic Banca S.pA ed e valida da1 08/08〃2016 ai 31/10/2O1 6. Tale proposta non e utilizzabiIe se il finanziamento 6

finalizzalo a viaggi o pe「 l

estinzione di altri finanziamen鯖in ∞rSO. Pe「 aderire all

offerta eれeCeSSario presenlare in fase di stipuぬdeI contratto fl Codi∞

Promozione riportato sulla Iocandina. La promozjone in oggetto prevede le seguenti condiziani economiehe: lmporto tctale deI credito C 12.OOO, lmporto
finanziato C 1 2.00O da limbarsare in 84 rate base da e 179,40 aI mese Tan fisso 6,70% Taeg fisso 6,91 % Spese di ist調ttoria prat ca e O. Importo totale
dovuto dai consumatore C 15.069,60, Taeg massimo applicabile in funzione delI

ese「cizio cambio e salto rafa 6,92%. L

esempio sopra riportato non

presenta even山aii premi assicurativi. 1 Pres朋Person如presentano inoltre i seguenti costi a∞eSSOri:皿POsta di boIIo/sos鯖u的a ∈ 0, SPese ∞municazioni
Pe「iodiche ∈ O, SPeSe incasso e geslione rata C O. Al簡ne di ges鉦e le tue spese in modo l

eSPOnSabile e di conoscere eventuali aitre a桶erte disponibili.

Findomestic ti ri∞rda. prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni e∞nOmiehe e contra仇lalj, COmPreSe quelle reia館ve aIle

OPZioni di cam噺o e saIto rata (attiva捌i dopo aver rimborsato Ie prime 6 rate), facendo riferimento aI看e lnfomazionI Europee di Base sui Credjto ai

Consumatori (教EBCC) presso tutte le succursall dl円いdomestic Banca S.pA

