
          

 

OFFERTA DEDICATA  

A “BENETTON RUGBY TREVISO”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

VENGA A TROVARCI NELLA FILIALE FRIULADRIA PIÙ VICINA 
I NOSTRI GESTORI SONO FIN D’ORA A SUA DISPOSIZIONE. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
www.friuladria.it 
Numero Verde 800 881588  

Siamo lieti di presentarle la vantaggiosa offerta che FriulAdria dedica a Benetton 
Rugby Treviso. 
 

Per lei e la sua famiglia un conto corrente, che ad un costo contenuto include 
gratuitamente i principali prodotti e servizi collegati, tra cui 

• Nowbanking: l’offerta multicanale che le permette di operare tramite internet, 
telefono e cellulare  

• Easy Cash, la carta di debito internazionale con la quale può prelevare 
contanti in Italia e all’estero ed effettuare pagamenti presso i negozi. 

 
Per realizzare i suoi progetti, le offriamo un prestito personale  flessibile  
a condizioni estremamente vantaggiose e semplice da richiedere;  
se è alla ricerca di un mutuo, potrà inoltre contare  
su Gran Mutuo, la gamma finalizzata all’acquisto  
o ristrutturazione dell’abitazione. 
 

Scegliere FriulAdria significa poter contare sulla solidità  
e l’affidabilità di un grande Gruppo i cui valori fondanti  
sono la vicinanza concreta ai clienti e l’attenzione  
alle loro esigenze.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.friuladria.it . La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti dell’offerta. Aggiornamento febbraio 2016. 
Offerta riservata a Benetton Rugby Treviso e valida fino a nuovo aggiornamento. 
 



          

 

 
CONTO CORRENTE CONSUMATORE 
 
• Spese annue per conteggio competenze e interessi  30,00 euro 

• Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone  illimitate 

• Canone annuo  carta Easy Cash, la carta di debito   zero 

• Prelievi gratuiti in euro su ATM altri istituti  n.36 

• Canone annuo CartaSi Classic  gratuita se utilizzata per importi superiori a 5.000 euro 
annui, in caso contrario canone standard di 30,99 euro 

 

 
SERVIZI ON-LINE   

NOWBANKING PRIVATI CONSENTE LA CONTEMPORANEA SOTTOSCRIZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI: 

• Internet Banking: accesso ai propri rapporti bancari da Internet 
• Mobile Banking: accesso ai propri rapporti bancari tramite   
  rete mobile Internet (da cellulari supportati) 
• Banca Telefonica: accesso ai propri rapporti bancari da telefono 
• SMS informativo: ricezione di sms per utilizzo carta EasyCash   
  e in relazione alla movimentazione del c/c 

canone annuo: zero 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non espressamente indicato, sono riportati nei fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.friuladria.it .  La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti dell’offerta. Aggiornamento febbraio 2016. 
Offerta riservata a Benetton Rugby Treviso e valida fino a nuovo aggiornamento. 
 


