CISL Sez. Medici
Provincia Vercelli

in collaborazione con

Il tuo finanziamento su misura
è Findomestic.
Un’offerta riservata
a tutti gli associati
della Cisl Sez.Medici
prov.Vercelli,come te!
Prestiti Personali con tutte le spese azzerate
Zero Imposta di
bollo/sostitutiva

Zero spese incasso
Zero spese
e gestione rata
istruttoria pratica

Zero spese
comunicazione
periodica

Un esempio:
Richiedi una somma di

Rimborsi una rata di

Taeg

10.000€ 156,90€ 8,52%
per 84 mesi

Carte di Credito

Tan fisso 8,20%

Novità
4099

5469

Cessione del Quinto
Prodotti Assicurativi
Mutuo

Il prodotto Mutuo è offerto da Findomestic, erogato e gestito da BNL Gruppo BNP Paribas.

Contattaci subito e comunica il tuo codice promozione

CR

Telefona

0161 206.206

o vieni a trovarci in:
Corso Marcello Prestinari, 116
13100 Vercelli (VC)

Visita il sito
http://findo.it/cislmedicipiemonte

Findomestic ti dice tutto con chiarezza e semplicità
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Offerte valide dal 01/07/2014 al 31/12/2014. Per i Prestiti Personali, esempio rappresentativo: importo richiesto 10.000¼, TAN fisso 8,20%, TAEG 8,52% in 84 rate da
156,90¼. Spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese istruttoria pratica ¼0, spese incasso e gestione rata per singolo pagamento ¼0, imposta bollo/sostitutiva ¼0, costo per singole comunicazioni periodiche ¼0. Importo
totale del credito 10.000¼. Importo totale dovuto dal consumatore 13.179,60¼. Prestiti Personali, Carta Nova e Cessione del Quinto sono prodotti erogati e gestiti da Findomestic Banca. Salvo approvazione di
Findomestic Banca. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, presso tutte le succursali di Findomestic Banca. La polizza assicurativa facoltativa è realizzata in collaborazione con Cardif Assurances Risques Divers S.A. e
Cardif Assurance Vie S.A. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali Findomestic. Il Mutuo collocato da Findomestic è erogato e gestito da BNL Gruppo BNP Paribas, che svolge
la valutazione preliminare dei requisiti necessari per la concessione del finanziamento. Condizioni per l’ammissione e Fogli Informativi presso le filiali Findomestic, sul sito www.findomestic.it, presso le filiali BNL e sul sito
www.bnl.it.

