CARTACONTO TEATRO REGIO PARMA
LA CARTA DEDICATA AGLI APPASSIONATI DI MUSICA E DANZA.

Cerchi una carta che ti permetta di vivere le tue passioni musicali e con
cui poterti abbonare al Teatro Regio?
Scopri CartaConto Teatro Regio Parma,
l’innovativa CartaConto che ti permette di:
 pagare l’abbonamento al Teatro Regio
 fare le principali operazioni bancarie senza bisogno di un c/c
 addebitare le rate del prestito personale dedicato per acquistare
l’abbonamento.
CartaConto Teatro Regio Parma è subito attiva e disponibile.
Ti basterà portare in filiale:
 Documento di identità in corso di validità
Abbiamo la soluzione che fa per te!
 Codice fiscale

RICHIEDI SUBITO LA TUA CARTACONTO IN FILIALE.
I NOSTRI GESTORI SONO FIN DA ORA A TUA DISPOSIZIONE.

Numero Verde 800 77 11 00
www.cariparma.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i fogli informativi
in filiale e sul sito della banca. Offerta riservata ai clienti consumatori maggiorenni. Giacenza massima 10.000€. Costo di emissione 10€. La banca si
riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta.

PRESTITO PERSONALE
IL FINANZIAMENTO DEDICATO AGLI APPASSIONATI DI MUSICA E DANZA.

Vuoi acquistare il tuo abbonamento al Teatro Regio di Parma,
con la possibilità di finanziarne l’importo?
Con Cariparma hai la possibilità di:
• finanziare il tuo abbonamento con un prestito personale a condizioni agevolate*
• addebitare l’importo delle rate su CartaConto Teatro Regio Parma.
Per poter richiedere il prestito personale e addebitare le rate su CartaConto
Teatro Regio Parma è necessario presentare in filiale:
 per importi fino a 500€


Autocertificazione “Finalità del finanziamento” (modulo da compilare
disponibile in filiale)

 per importi oltre 500€ e fino a 3000€




Documento di identità in corso di validità e Codice fiscale
Ultima dichiarazione dei redditi o ultimo CUD
Ultima busta paga

TI ASPETTIAMO IN FILIALE,
I NOSTRI GESTORI SONO FIN DA ORA A TUA DISPOSIZIONE.

Numero Verde 800 77 11 00
www.cariparma.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. *Esempio rappresentativo: 600 euro in 6 rate mensili da 100 euro - TAN fisso: 0,00% TAEG: 0,478%
- Importo totale del credito: 600 euro Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: Interessi: 0,00 euro,
Spese di istruttoria: 0,00 euro, Spese invio documentazione periodica: 1,70 euro. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del
credito): 601,70 euro. Per le informazioni precontrattuali richiedere in filiale il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"
(SECCI) e copia del testo contrattuale. In filiale sono disponibili gratuitamente su richiesta della clientela il modulo “Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale. La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei
prodotti oggetto dell’offerta.

