
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche 
si rinvia al documento “Informazioni europee di base di credito ai consumatori”, richiedibile in filiale. Esempio di prestito personale erogato il 02/08/2016, di € 1.000, durata 12 mesi al TAN (Tasso Annuo 
Nominale) del 0%. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) 0%, costo totale del credito 1.000 euro pari alla somma di interessi (0  euro), spese di istruttoria (0 euro), spese di incasso rata (0 euro per ogni rata) 
ed invio comunicazioni periodiche in forma cartacea (0 euro ciascuna). Rata mensile 83,33 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 1.000 euro. Offerta valida fino al 31.10.2016 salvo chiusura anticipata.

Fino al 31 ottobre 2016 BPER Banca ti ha riservato un prestito personale senza spese né interessi che ti 
permette di realizzare con tranquillità un tuo desiderio: l’acquisto dell’abbonamento del Delfino Pescara 
1936. Prova la comodità del finanziamento BPER Banca: ti versiamo sul conto la somma concordata in 
un’unica soluzione e tu la restituisci a rate. 
La durata di rimborso – con addebito mensile della rata sul conto – la scegli tu.

Per maggiori informazioni: 
bper.it
800 20 50 40 
o vieni in FILIALE.

Per informazioni e preventivi rivolgiti a:

 IL NOSTRO PRESTITO GRATUITO

Per l’acquisto dell’abbonamento 
del Delfino Pescara 1936.

Prestito personale

Le sue caratteristiche

Importo finanziabile da € 400 fino a € 1.000

Durata da 6 a 12 mesi

Tan 0%

Taeg 0%

Spese di istruttoria € 0

Spese incasso rata € 0

Invio Comunicazione periodica € 0


	Per informazioni e preventivi rivolgiti a: www.bper.it   dove è possibile individuare la filiale BPER Banca più vicina tra quelle presenti in Abruzzo, Marche e Molise. Nel comune di Pescara sono presenti i seguenti sportelli:filiale di Pescara - via Conte di Ruvo, 55/61 - telefono 085.4518884filiale di Pescara Ag.1 - via Firenze, 193 - telefono 085.2059659filiale di Pescara Ag.2 - viale Bovio, 409- telefono 085.72320filiale di Pescara Ag.3 - via Tiburtina Valeria, 56 - telefono 085.4516386


