Pacchetto servizi Pagamenti Gold
Il pacchetto di servizi completo per i più esigenti

Questo pacchetto di servizi offre tutti i prodotti e servizi per
le vostre operazioni bancarie giornaliere. Usufruite di condizioni allettanti, di un servizio completo e di numerose e
interessanti prestazioni nel pacchetto.
Ideale per
→→ privati
→→ single, coppie e famiglie
→→ privati con elevato fabbisogno di liquidità

I vostri vantaggi in sintesi
→→ Elevata disponibilità di liquidità
→→ Approfittate di un tasso d’interesse preferenziale e più
conti
→→ Non vi addebitiamo commissioni per prelievi da bancomat di altra banca
→→ Preziose prestazioni sulla vostra carta di credito Gold

Servizi / condizioni
Conto base

1 conto compreso

E-banking

compreso

Tasso d’interesse

conformemente all’informativa separata sugli interessi

Imposta preventiva

35 % dell’interesse creditore imponibile. Per i conti a chiusura annuale gli interessi creditori obbligatori
fino a CHF 200 sono esenti dall’imposta preventiva.

Carta Maestro

2 carte comprese, altre carte CHF 2.50

Prelievo dai bancomat Baloise Bank SoBa

gratuito

Prelievo da bancomat di altra banca

illimitato

Ordine espresso

3 incl. al mese, altri ordini espressi CHF 2 per ordine

Carta di credito

2 carte di credito Gold incluse

Carta partner supplementare

CHF 4 al mese

Conti supplementari

4 conti compresi, altri conti CHF 4 al mese

Disponibilità

CHF 100 000 al mese liberi, oltre tale cifra è necessario un preavviso di 31 giorni

Apertura del conto

gratuita

Estinzione del conto

gratuita

Estratto conto

mensile (spese di spedizione CHF 1; su richiesta Posta A CHF 1.50 / giustificativo e-banking gratuito)

Spese di terzi

sono addebitate (ad es. spedizione, pagamenti in contanti alla Posta)

Prezzo di base

CHF 5 al mese
(nessun prezzo di base per un credito minimo medio di CHF 100 000 sui conti di pagamento o in caso di
ipoteca di almeno CHF 200 000)

Prezzo del pacchetto

CHF 23.50 al mese

Il passaggio a un pacchetto di servizi di valore superiore è
sempre possibile all’inizio del mese successivo. I passaggi
a pacchetti di servizi di estensione inferiore possono essere
richiesti al più presto dopo 6 mesi.

Contatto
Il vostro consulente alla clientela è a vostra completa disposizione e sarà lieto di elaborare con voi un’offerta in base
alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci.
Baloise Service Line 0848 800 806
bank@baloise.ch
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Disposizioni particolari

