A chi è rivolto
Privati, di tutte le fasce d’età, che desiderano operare liberamente in filiale, online e alle Casse Self.

Caratteristiche del prodotto
Canone trimestrale: 21,00€ (7€ mensili), che include il canone di 1 carta Bancomat® e di 1 contratto Relaxbanking
Per i nuovi Clienti che aprono il conto dal 15 novembre al 10 dicembre 2021, il canone è gratuito per due anni.
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Sconti mensili sul canone di:
7,00€ per intestatario under 30
1,00€ per intestatario Socio della banca
1,00€ accredito stipendio/pensione
2,00€ addebito PAC di almeno 100€ al mese
2,00€ Polizza assicurativa
2,00€ Fondo pensione
6,00€ Gestione Patrimoniale
Operazioni illimitate e gratuite online e alle Casse Self
Prelevamento/versamento contante e assegni allo sportello: 3,00€

Prodotti collegati inclusi nel canone
Relax Banking dispositivo, per operare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 anche da mobile con App Relax Banking, con la possibilità di
visualizzare online tutta la documentazione e tenere sotto controllo i tuoi rapporti (conti correnti, carte di pagamento, titoli, ecc.).
Costo Attivazione (una tantum): 5,00€ con App, 15,00€ con Display Card
Carta Bancomat® Circuito Maestro
Costo Emissione/rinnovo/sostituzione (una tantum): 8,00€
Commissione per prelievi ATM: 0,00€; presso altre banche in Italia 2,00€

Bonifici
In filiale: Interni 3,00€ / Esterni 6,00€
ATM (sportello automatico): Interni 0,50€ / Esterni 0,50€
Online: Interni 0,50€ / Esterni 0,50€

Prodotti collegati
Carta di Credito CartaBCC CLASSIC – Circuito Mastercard - abilitata ai Mobile Payments, con tanti vantaggi esclusivi
(se la usi non la paghi: se spendi almeno 6.000€ in un anno, ti verrà azzerata la quota annuale).

Altri servizi
Polizza infortuni correntisti: 9€ annuali
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili
sulla sezione Trasparenza del sito www.bancaterrevenete.it e/o in filiale. In caso di finanziamento, la Banca si riserva sempre la valutazione del merito creditizio e dei
requisiti necessari. www.bancaterrevenete.it. Offerta valida dal 15 novembre al 10 dicembre 2021.

