OFFERTA

ZERO
SPESE

PAGHI SOLO
GLI INTERESSI

0€

OFFERTA CRAL DIPENDENTI REGIONE SICILIA

€ 8.000 in 48 rate

Ricevi il prestito in 48 ore
dall’accettazione della richiesta.

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata
diversi, possiamo trovare insieme il prodotto (combinazione importo,
rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni
riportate saranno soggette a variazioni. Ogni soluzione di
finanziamento, inclusa l’offerta indicata, rimane soggetta alla
approvazione di Agos Ducato S.p.A.

commissioni
di istruttoria

0€

di bolli su
rendiconto annuale
e di fine rapporto

0€

imposta di bollo
su finanziamento

0€

spese mensili
di gestione pratica

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

Palermo
viale Regione Siciliana 2485 Tel. 0915077439
viale Regione Siciliana 406 Tel .091484392
via Serradifalco 129 Tel. 0916820310
Via Libertà 161 .Tel 0916268808
Per un contatto diretto
Nicola Iacono cel.3385753874

O2017-ONS

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere
sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La
richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico sul conto corrente (SDD). La flessibilità può essere
esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Offerta: 8.000 € (importo totale del credito): 8.000 € rimborsabili in
48 mesi con rate da 192,00 € al mese - TAN ﬁsso 7,12%, TAEG 7,35%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include solo
gli interessi - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) 9.216,00 €. Offerta valida fino al 30/04/2019

