Offerte valide per gli iscritti al “C.R.A.D. Ud’A” :
Siamo lieti di illustrare alcuni esempi di offerte di finanziamento, comprensivi di spese di istruttoria e
oneri, a condizioni agevolate a Voi riservate:
NETTO RICAVO

RATA a 60 mesi

€ 15.000,00

€ 328,00

€ 20.000,00

€ 434,00

RATA a 72 mesi

RATA a 120 mesi

€ 284,00

€ 195,00

€ 376,00

€ 257,00

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibile in filiale o sul sito racesfinanziaria.it.
Gli esempi sono relativi a Cessioni del quinto, sono comprensivi di tutti i costi, compresi quelli della polizza assicurativa obbligatoria e si riferiscono ad un
dipendente pubblico donna di 35 anni di età e 15 di servizio. TAN 6,10 % e Taeg Max. 11,53 % riferito agli esempi in tabella. Races Finanziaria è un
intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 358/93, codice ABI 32062.2 sede legale via A. Torlonia 16/18 Roma. Condizioni valide
sino al 31/03/2012. Documento di sintesi e sulla trasparenza disponibili in filiale.

Inoltre abbiamo riservato numerosi vantaggi come :
◊

Rimborso in busta paga a tasso fisso con dilazione da 24 a 120 mesi;

◊

Accesso a firma singola, anche in presenza di disguidi finanziari;

◊

Copertura assicurativa del rischio vita sull’intera durata del finanziamento;

◊

Nessuna motivazione richiesta;

◊

Possibilità di estinguere i finanziamenti in corso o di affiancare nuova rata;

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione per illustrarvi nel dettaglio queste ed altre caratteristiche a Voi
riservate:
 Mutuo: acquisto 1° e 2° casa; ristrutturazione; consolidamento debiti più liquidità (possibilità di
estinguere fino a 5 posizioni debitorie in un'unica rata);
 Cessioni del quinto e Deleghe di pagamento, Importi da € 2.000,00 a 50.000,00, Rimborso in busta
paga a tasso fisso con dilazione da 24 a 120 mesi;
 Prestiti personali fino € 60.000,00 Esito in un ora e liquidazione del saldo in 3 giorni;
 Carte di credito con fido fino ad € 5.000,00.

Se sei interessato a questa offerta o a ricevere maggiori informazioni, contatta la filiale Races di
Pescara sita in Piazza Salotto, 24 al numero 085.9436945, al numero verde 800 063322, cell.
345/9096476 o visita il nostro sito www.racesfinanziaria.it.
Cordialmente
Il Gruppo Races

