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Pacchetto Classic Comfort Premium

I vostri servizi

Conto privato (CHF/EUR) fino a 2 inclusi fino a 2 inclusi fino a 4 inclusi
(possibilità di scegliere 
altre valute estere)

Carte di debito Banca Cler (CHF/EUR) 1 
Visa Debit Banca Cler 
(CHF) / carta Maestro 
Banca Cler (EUR) 
inclusa, nella valuta del 
conto

fino a 2 
Visa Debit Banca Cler 
(CHF) / carte Maestro 
Banca Cler (EUR) 
incluse, nella valuta del 
conto 

fino a 2 
Visa Debit Banca Cler 
(CHF) / carte Maestro 
Banca Cler (EUR) 
incluse, nella valuta del 
conto

Carte di credito Banca Cler (CHF) 1 
World Mastercard® 
Argento/Visa Classic 
Banca Cler

fino a 2
World Mastercard® 
Argento/Visa Classic 
Banca Cler

fino a 2
World Mastercard® 
Oro/Visa Oro  
Banca Cler

Prelevamenti presso distributori  
automatici di banconote di istituti terzi  
in Svizzera con Visa Debit in CHF

4 inclusi al mese 4 inclusi al mese  
per ciascuna  
Visa Debit

inclusi

Condizioni

Prezzo del pacchetto al mese CHF 11 CHF 14 CHF 39

Servizi opzionali

«Supplemento documenti cartacei» + CHF 3 + CHF 6 + CHF 6

inclusi 13 ordini collettivi easy all’anno  inclusi ordini collettivi 
per ciascun conto privato easy sul conto privato

estratto conto per posta (per il conto privato su base mensile,  
per il conto di risparmio su base annuale), CHF 1 per ogni estratto 
supplementare, escluse le spese postali

Upgrade carte di credito + CHF 4 
World Mastercard® 
Oro/Visa Oro  
Banca Cler

+ CHF 4 
World Mastercard® 
Oro/Visa Oro  
Banca Cler

+ CHF 25 
Visa Platinum

Possibilità di sconto*

Riduzioni 50 % con avere in conto e in deposito sempre superiore a CHF 100 000 
oppure in presenza di un’ipoteca

Panoramica sui pacchetti per clienti privati
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* Non valgono in caso di upgrade delle carte di credito.
Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

I seguenti servizi sono inclusi in tutti i pacchetti clienti privati:
• E-Banking e documenti elettronici
• estratto conto elettronico (per il conto privato su base mensile, per il conto di risparmio su base annuale)
• traffico dei pagamenti gratuito mediante l’E-Banking (CHF Svizzera, escl. spese di terzi)
• 1 conto di risparmio Exclusive con interesse preferenziale
• fino a 4 conti di previdenza con interesse preferenziale
• prestazioni assicurative connesse alla Visa Debit e alla carta di credito
• 1 superpunto per ogni 3 CHF spesi con la carta di credito (esclusi prelevamenti di contanti e tasse)


