
              
     

 
Offerta riservata ai dipendenti di 

MEDITERRANEA CLUB 
 

Scopri l’offerta di prodotti e servizi bancari a condizioni estremamente favorevoli che Creval riserva 
ai dipendenti di MEDITERRANEA CLUB. 
 
Per avere informazioni, recati presso la filiale Creval a te più vicina con questa lettera o prendi 
appuntamento con un nostro Gestore cliccando qui e indicando nel campo note “Dipendente 
MEDITERRANEA CLUB”. 

 
Ti aspettiamo!  

 

CONTO CREVAL ▪ Conto Corrente 

Dedicato a NUOVI CLIENTI* - n.1 rapporto intestato/cointestato al Dipendente 

CANONE MENSILE  

 0 € < 30 anni 
 1 € con stipendio/pensione 
 3 € standard 

N. OPERAZIONI INCLUSE  illimitate 

BONIFICI ONLINE 
0 €  
(+0,90 € commissione aggiuntiva solo in caso di bonifico 
istantaneo) 

INTERNET BANKING  
Incluso  
Canone mensile Bancaperta, profilo TOP 

CARTA DI DEBITO 
Incluso 
Canone mensile 1 Carta Debit Consumer 

PRELIEVI CARTA DEBIT CONSUMER         

Area Euro 
 da Atm della Banca: gratuiti 
 da Atm altre banche: 12 annui gratis, poi 1 € 

SDD 0 € utenze (energia, gas, acqua) 

FIDO FAMIGLIA ▪ Prestito Personale 

Dedicato a NUOVI CLIENTI con canalizzazione dello stipendio su Conto Creval 

IMPORTO FINANZIABILE Minimo € 3.000 - massimo € 30.000 

TASSO ANNUO NOMINALE FISSO 5,99% 

L’offerta corrisponde ad un TAEG del 6,854%, calcolato su un finanziamento di 20.000 euro, importo totale dovuto dal consumatore 23.253,82 euro, 

durata 60 mesi, rate mensili, commissione di istruttoria 1,00%, imposta sostitutiva 50,00 euro, produzione e invio cartaceo comunicazioni periodiche e 

altre comunicazioni di legge 1,20 euro, commissione incasso rata 1 euro e tasso annuo fisso del 5,99%.  Esempio e offerta validi fino al 31/03/2020. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. * Per Conto Creval, offerta riservata ai nuovi clienti consumatori che non hanno altri rapporti di conto corrente di natura privata 
in Creval da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31.03.2020. Per le condizioni relative ai prodotti e servizi pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato, si rinvia al foglio 
informativo di “Conto Creval” e della “Carta Debit Consumer” nonché all’annuncio pubblicitario del “Fido Famiglia” e alla documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente, 
disponibili presso tutte le dipendenze e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”. La concessione dei prestiti personali è subordinata alla sussistenza dei necessari 
requisiti in capo al richiedente e all’approvazione della Banca.  

https://www.creval.it/trova-filiale
https://www.creval.it/prendiappuntamento

