Pagamenti semplificati: le vostre esigenze in primo piano!
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Adatti alle vostre esigenze:
i nostri pacchetti di servizi Baloise Pagamenti

da 0 * CHF

da 2.50 * CHF

da 10.50 * CHF
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Pagamenti
Basic

Pagamenti Basic
– per chi ama
essere online
Il pacchetto giusto
per tutti coloro
che gestiscono il
proprio conto
online.
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Pagamenti
Silver

Pagamenti
Plus

Pagamenti Plus –
per chi è attento
al budget
Il pacchetto in cui
pagate solo ciò che
davvero usate.

da 23.50 * CHF

Pagamenti Silver –
per utenti frequenti e
famiglie
Il pacchetto con tutto
ciò che vi serve, a un
prezzo vantaggioso.
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Pagamenti Gold

Pagamenti Gold –
per i più esigenti
Il pacchetto premium che
include tutto il necessario
per le operazioni bancarie
quotidiane.

Prestazioni incluse

Pagamenti Basic

Pagamenti Plus

Pagamenti Silver

Pagamenti Gold

Numero conti privati

1

1

3

5

Basic

Plus

Silver

Gold

1

2

2

Prelievi ai bancomat
della Baloise Bank SoBa

illimitati

illimitati

illimitati

Prelievi a bancomat
di terzi in Svizzera

4 al mese

6 al mese

illimitati

Ordine espresso

1 al mese

2 al mese

3 al mese

1 Silver

2 Gold

Documenti bancari elettronici
Baloise E-Banking/
mobile Banking
Interesse (secondo
Informativa sugli interessi)
Carta Maestro

Carta di credito
Apple Pay / Samsung Pay
Elevata disponibilità

per ogni conto fino a 100 000 CHF al mese subito disponibili, per importi superiori 31 giorni di preavviso

Tutti i prezzi dei servizi sono indicati nella pubblicazione “Panoramica dei prezzi – servizi di base” della Baloise Bank SoBa.
Valido a partire dal 01.06.2018. Condizioni soggette a cambiamento.

Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, Casella postale 262, CH-4502 Soletta
Tel. 0848 800 806, bank@baloise.ch

600.1113 i 07.18 500

* Il prezzo di base mensile di 5 CHF non si applica ai conti di pagamento con un patrimonio minimo medio di 10 000 CHF mensili e alle ipoteche a
partire di 200 000 CHF.

Per chi ha soldi
a portata di mano

younGo Banking per tutti gli under 30

Cosa comprende
Carta Maestro
gratuit
o

Prelevare denaro gratuitamente da
tutti i bancomat in Svizzera

Carta di credito younGo
Utilizzo di Apple Pay e Samsung Pay
per smartphone
Un limite di spesa adeguato al reddito

Carta disponibile a partire dai 14 anni di età
Stipulare ora su:
www.baloise.ch

baloise.ch/youngo

600.1113 d 5.18 7m

Carta prepagata younGo

