
cod. O2-A

Prestiti Personali
Offerta speciale CRAL 
NAPOLETANAGAS

un mondo più vicino

La richiesta è sempLicissima e La nostra consuLenza è sempre gratuita
per accedere alle condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

per richiedere il finanziamento bastano tre documenti: carta d’identità, codice fiscale, cedolino stipendio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 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. La 
richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA. La flessibilità può 
essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Esempio fino a 30.000 euro (più ricorrente in 12 mesi, al 

30/06/2011): 16.500 euro rimborsabili in 72 mesi con rate da 284,00 euro al mese - TAN fisso 6,98%, TAEG 7,81% - importo totale del credito: 16.665 euro. Il taeg rappresenta il 
costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 165 euro, imposta di bollo su finanziamento 14,62 euro e su rendiconto annuale e di 
fine rapporto 1,81 euro per importi superiori a 77,47 euro; spesa mensile gestione pratica 1,30 euro - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 20.565,27 euro. 
Offerta valida fino al30/06/2013.

con agos Ducato troVerai 
L’oFFerta giusta per te: 

Puoi richiedere fino a 30.000€ in 120 mesi 
Un esempio? 10.000€ in 72 rate da 172,00€ 
                        TAN 6,98% TAEG 7,93%  

PUOI SALTARE 
UNA RATA
1 volta l’anno e fino a 3 volte nel corso del prestito

PUOI MODIFICARE 
L’IMPORTO RATA
1 volta l’anno e fino a 3 volte nel corso del prestito

PUOI ESTINGUERE 
SENzA PENALI
qualunque sia il debito residuo

CASERTA
- Via C.BATTISTI, 61 - tel. 0823.21.02.76
- CORSO TRIESTE,194 - tel. 0823.35.66.91
- 
- 
 Referente Commerciale MASSIMO STELLATO: cell. 346.30.52.029


