Approfitta della
30/09/2018:

promozione

NETTO RICAVO

RATA a 120 mesi

€ 37.989,91

€ 398,00

valida

fino

al

TAEG

TAN

4,84%

3,65%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibile in filiale o sul sito racesfinanziaria.it. l’esempio è relativo ad una cessione del quinto, un dipendente statale con 39 anni di
età 10 anni di servizio. La rata e il realizzo sono comprensivi di tutti i costi, compresi quelli della polizza assicurativa obbligatoria. Rata € 398,00 Numero rate 120 Netto € 37.989,91 Lordo € 47.760,00 Spese € 0,00 TAN 3,65 Imposta di bollo
€ 0,00 Interessi € 6.166,67 Taeg 4,84 Comm. gestione finanziamento € 120,00 Comm rete commerciale Residuo debito € 0,00 (preventivo su linea di credito IBL Finance, salvo approvazione della finanziaria). Races Finanziaria è un
intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 358/93, codice ABI 32062.2 sede legale via A. Torlonia 16/18 Roma. Condizioni valide sino al 31/05/2018. Documento di sintesi e sulla trasparenza disponibili in agenzia e
nelle filiali.

Inoltre abbiamo riservato numerosi vantaggi come :



Cessioni del quinto con Rimborso a TASSO FISSO fino ad 85 anni d’età, anche in
presenza di disguidi finanziari;



Possibilità di CONSOLIDARE i finanziamenti in corso con un’unica rata mensile;



Consulenza sull’ottenimento del 100% del valore immobile in caso di acquisto
abitazione;

I nostri PRODOTTI :
Cessioni del quinto, Importi da € 5.000,00 a 75.000,00;
 Mutui: Acquisto 1° e 2° casa; ristrutturazione; consolidamento debiti più liquidità;
 Prestiti personali fino € 30.000,00 FINO A 75 ANNI D’ETA’;
 Anticipo TFS per NEO PENSIONATI EROGAZIONE FINO AL 95% IN UNICA TRANCHE, NO


SPESE ISTRUTTORIA e NO SPESE ASSICURATIVE;

Vienici a trovare :
-

A Chieti : “ODG SERVICE di Riccardo Ottaviano” ( nuova sede ) Largo Barbella n.6

Tel. 0871.335075 – 391.4380749 Collaboratore di ITALRATE Agente Races iscr. OAM
A9067 - Mail : riccardo.ottaviano@virgilio.it ;

