RIUNISCI I TUOI PRESTITI
IN UN’UNICA, COMODA RATA
DEDICATO
A

CRAL REGIONE

PUOI RICHIEDERE UN PRESTITO FINO A

30.000€

CON POSSIBILITA' DI RIMBORSO FINO A 120 MESI

12000,00 IN 54 RATE DA 254,00 AL MESE
TAN FISSO 5,97% - TAEG 6,76%
Ricevi il prestito in 48 ore dall’accettazione della richiesta.
Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto (combinazione importo,
rata e durata) più adatto alle tue esigenze. Ogni soluzione di finanziamento inclusa l’offerta indicata rimane soggetta alla approvazione di
Agos

Elimini i costi
di gestione

dei finanziamenti estinti

Puoi ridurre
l’importo mensile da
rimborsare

Hai un solo
interlocutore

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino

Se estingui i prestiti fatti con altri istituti, avrai un solo prestito
e pagherai solo gli interessi senza costi accessori.

Referente: Elisabetta Cicilloni
Tel./WhatsApp: 335-6205632.
mail to: e.cicilloni@agos.it
Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni
richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori ” (SECCI) e copia del testo
contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico sul conto corrente (SDD).
La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.
Offerta : 12.000€ (importo totale del credito ) rimborsabili in 54 mesi con rate da 254,00€ al mese - TAN fisso 5,97%, TAEG 6,76%. Il TAEG rappresenta il
costo totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli interessi . Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito)
13.716,00€.
Offerta valida fino al 31/10/2021.
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