OFFERTA RISERVATA
AI
AL CRAL

Con un prestito agos ducato
puoi realizzare i tuoi progetti più importanti.
GRAZIE ALL’ACCORDO CON AGOS DUCATO, OGGI PUOI REALIZZARE PIÙ COMODAMENTE
I PROGETTI TUOI E DELLA TUA FAMIGLIA

P

Puoi richiedere fino a 30.000€ in 120 mesi senza spese di istruttoria
(TAEG più ricorrente 7,77%)

Un esempio?

10.000€ in 72 rate da 172,00€ - TAN 6,96% - TAEG 7,93%
IN PIù AGOS DUCATO ti OFFRE TUTTA la COMODITà di modificare il tuo prestito
secondo le tue esigenze:
puoi saltare
la rata

puoi modificare
la rata

puoi estinguere
anticipatamente

per tre volte nel corso
del prestito, rimandandone
il pagamento.

una volta l’anno e per tre
volte nel corso del prestito,
aumentandola o diminuendola
in base alle tue esigenze.

senza pagare alcuna penale
qualunque sia il tuo debito
residuo.

E LA RICHIESTA è SEMPLICISSIMA E LA NOSTRA CONSULENZA è SEMPRE GRATUITA!

P

Per informazioni, per una consulenza o per un semplice preventivo contatta
- Piazza delle Concordia, 32 - Tel. 089-56.48.000
Paolo Paulli, cell. 340-4765725 - e.mail p.paulli@agosducato.it
Per fissare un appuntamento nella filiale più vicina: TEL 800.12.90.10
Per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti:
Carta di Identità, Codice Fiscale e Documento di reddito.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e
per conoscere le informazioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Modulo
informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere
richiesto in filiale unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile
può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato
SpA. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei
pagamenti. Esempio fino a 30.000 euro (più ricorrente in 12 mesi, al 30/06/2011): 16.500 euro rimborsabili in
84 mesi con rate da 251,50 euro al mese - TAN fisso 7,00%, TAEG 7,77% - importo totale del credito: 16.665
euro. Il taeg rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni
di istruttoria 165 euro, imposta di bollo su finanziamento 14,62 euro e su rendiconto annuale e di fine rapporto
1,81 euro per importi superiori a 77,47 euro; spesa mensile gestione pratica 1,30 euro - importo totale dovuto
(importo totale del credito + costo totale del credito): 21.120,68 euro. Offerta valida fino al 30/06/2013.

