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I vostri vantaggi
• Risparmiate sulle spese rispetto ai servizi singoli  

e potete inoltre approfittare del 50 % di sconto sul 
prezzo normale del pacchetto.

• Non vi è alcuna durata minima.
• Beneficiate di un tasso d’interesse preferenziale  

sul vostro conto di risparmio Exclusive e sul vostro 
conto di previdenza.

Pacchetto Comfort per clienti privati

Questo comodo pacchetto, idoneo per single, coppie e famiglie, offre tutti i prodotti  
e servizi di cui necessitate per svolgere le vostre operazioni bancarie quotidiane.  
Beneficiate di condizioni allettanti e servizi interessanti nonché del comodo accesso 
online.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

• I pacchetti bancari possono essere integrati con  
vari servizi singoli e con il «supplemento documenti 
cartacei».

Maggiori informazioni
www.cler.ch/pacchetti-bancari

I vostri servizi

Conto privato (CHF/EUR) fino a 2 inclusi

Carte di debito Banca Cler  
(CHF/EUR)

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

Carte di credito Banca Cler (CHF) fino a 2 World Mastercard® Argento/Visa Classic Banca Cler 

E-Banking incluso

Documenti elettronici inclusi

Estratto conto incluso estratto elettronico (per il conto privato su base mensile,  
per il conto di risparmio su base annuale)

Traffico dei pagamenti
(CHF Svizzera, escl. spese di terzi)

gratuito mediante l’E-Banking

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

4 inclusi al mese

E c’è di più

Conto di risparmio Exclusive  
con interesse preferenziale

1 incluso 

Conto di previdenza  
con interesse preferenziale

fino a 4 inclusi

Prestazioni assicurative connesse  
alla Visa Debit e alla carta di credito

incluse

Superpunti 1 superpunto per ogni CHF 3 spesi con la carta di credito  
(esclusi prelevamenti di contanti e tasse)

Prezzo del pacchetto al mese CHF 14
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Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Condizioni

Sconto all’anno al mese

Prezzo del pacchetto CHF 168 CHF 14

Criteri di sconto

Avere in conto e in deposito sempre superiore a CHF 100 000  
oppure ipoteca

50 % CHF 84 CHF 7

Sconto all’anno al mese

Prezzo del pacchetto CHF 168 CHF 14

«Supplemento documenti cartacei» CHF 72 CHF 6

Prezzo con «supplemento documenti cartacei» CHF 240 CHF 20

Criteri di sconto

Avere in conto o in deposito sempre superiore a CHF 100 000  
oppure ipoteca

50 % CHF 120 CHF 10

Digitale e analogico

Se non vi avvalete esclusivamente del canale digitale  
per effettuare le vostre operazioni bancarie ma deside-
rate comunque beneficiare dei nostri pacchetti, potete 
optare per il «supplemento documenti cartacei» con  
i seguenti servizi:
• estratti conto per posta (per il conto privato su base 

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

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

Disposizioni particolari attinenti ai pacchetti bancari 
per clienti privati
La banca addebita il prezzo del pacchetto alla fine  
di ogni mese direttamente sul conto del cliente, indipen-
dentemente dai servizi di cui si è avvalso di fatto. Il 
pacchetto può essere revocato in qualsiasi momento. 
Per il mese in cui ha luogo la revoca il prezzo viene 

addebitato per intero. Dal momento in cui viene revocato 
un pacchetto, per i prodotti ivi compresi vigono le 
condizioni e in particolare i termini di disdetta deter- 
minanti nel caso specifico. Le spese legate ai prodotti 
singoli con tassa annuale (ad es. carte di credito  
e di debito Banca Cler), utilizzati anche in seguito, 
vengono addebitate pro rata.


