Sovicille, 3 Marzo 2018
Spett.Le
CRAL ASA
Scali Cerere 2
Livorno
Oggetto: rinnovo convenzione a favore dei dipendenti associati Cral ASA Livorno
Con la presente siamo a comunicarVi il rinnovo della convenzione riservata in via esclusiva ai Vostri
dipendenti associati Cral ASA Livorno e relativa alle principali condizioni1 da applicare ai nuovi rapporti di
conto corrente personale con domiciliazione dello stipendio.
La convenzione avrà validità fino al 31.12.2018 con proroga tacita e ne potranno beneficiare solo i
dipendenti associati Cral ASA che, alla richiesta di applicazione delle principali condizioni di seguito riportate,
esibiranno la tessera di iscrizione al Cral aziendale.
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Canone mensile GRATUITO
Carnet assegni GRATUITO
Canone annuale Home Banking Famiglia Consultivo GRATUITO
Carta di Credito rateale Revolving GRATUITA
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Spese per Operazione GRATUITE
Spese liquidazione trimestrale e chiusura GRATUITE
Spese per produzione ed invio estratto conto trimestrale €2,50
Utenze Domiciliate GRATUITE
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Bonifici Home Banking GRATUITI
Bonifici allo sportello €2,50
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Sconto del 50% sul Canone annuale Carta di Credito BCC Classic
Canone annuale carta Pagobancomat® BCC Cash €5,00

Il Nostro gestore Sviluppo Retail Paolo Tasselli sarà disponibile, previo appuntamento, presso la Vostra
sede per valutare insieme ai Vostri associati l’offerta concernente:
¾ check up assicurativo gratuito con e sconti
riservati su prodotti assicurativi qualificati per la
propria protezione personale;
¾ tassi agevolati per i mutui ipotecari e possibilità di trasferire il mutuo in Banca Cras con la
surroga del proprio mutuo dalle altre banche;
¾
le migliori condizioni per quanto riguarda il comparto
prestiti personali in collaborazione con BCC Credito Consumo;
¾ iscrizione alla SMS Cras la Società di Mutuo Soccorso di Banca Cras e
accedere a servizi dedicati e a convenzioni sanitarie con la possibilità di
beneficiare delle diarie e sussidi previsti e alle attività culturali e ricreative.
Nella speranza che questo potrà contribuire alla soddisfazione delle esigenze dei Vostri associati,
rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Distinti saluti.
BANCA CRAS
Credito Cooperativo Toscano – Siena
Paolo Tasselli
Cell.: 392.045.04.07 E-Mail: paolo.tasselli@cras.bcc.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Fogli Informativi disponibili presso le Filiali/Agenzie e nella sezione Trasparenza del sito.
Offerta riservata a nuovi clienti o per trasferimento conto corrente da altro istituto.
1

Le condizioni rimarranno valide sino a quando quelle generali di mercato non subiranno variazioni di rilievo, variazioni che tuttavia Vi verranno comunicate nei tempi e nei modi previsti dalla vigente Legge.

