Ti aspettano
offerte uniche.
Come te.

OFFERTA
RISERVATA
AGLI ISCRITTI
INTERCRAL
ABRUZZO

SCEGLI MEZZARATA DI AGOS
Un esempio?
1500 € in 10 rate da 150 € al mese
più mezza rata finale da 75€
TAN fisso 10,28% TAEG 10,78%
OFFERTA ZERO SPESE:

0€

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.

Ti basta individuare l’importo di cui hai bisogno e potrai subito
calcolare le tue rate di rimborso: per ogni importo, pagherai 10 rate
pari a un decimo della somma richiesta, più una mezza rata finale.
LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per accedere alle condizioni di convenzione basta esibire il presente volantino.

filiali di PESCARA:
Via D'Annunzio, 267 tel. 085-4510788 mail: 413@agosducato.it
Via Mazzini, 267 tel. 085-292358 mail: 157@agosducato.it
referente commerciale: MARCO COLANTONIO cell. 335-7804103
APERTI ANCHE IL SABATO MATTINA
Per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

VEDIAMOCI CHIARO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione Agos Ducato. 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. Finanziamento MEZZARATA.
Pagherai in 10 comode rate mensili, ciascuna pari al 10% dell’importo finanziato, più una mezza rata pari al 5% dell’importo finanziato. Prima rata a 30 giorni. L’importo finanziabile va da un
min di 500€ a un max di 4.000€. Offerta: 1.500€ in 10 rate da 150€ più mezza rata finale da 75€ - TAN fisso 10,28% TAEG 10,78% importo totale del credito 1.500€. Il TAEG rappresenta
il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli interessi; importo totale dovuto (importo totala del credito + costo totale del credito) 1575,00€. Offerta valida fino
al 31/12/2016.

