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Carta Maestro Banca Cler
Con questa carta di debito potete prelevare denaro contante e fare acquisti senza
contanti ovunque sia esposto il logo Maestro o Cirrus. Gli importi vengono detratti
direttamente dal vostro conto. La carta Maestro Banca Cler è disponibile in
franchi svizzeri o euro. Se viene emessa in euro, i prelevamenti verranno addebitati
sul vostro conto in EUR.
È il prodotto perfetto per voi
se siete clienti privati o commerciali e avete più di 12 anni.

• Prendete visione delle informazioni personali sul vostro
conto presso tutti i Bancomat della Banca Cler.
• Grazie alla funzione multiconto, presso tutti i Bancomat della Banca Cler potete accedere a massimo
cinque conti attivati nella valuta della carta.

I vostri vantaggi
• Pagate senza contanti in tutto il mondo.
• Potete prelevare contanti in tutto il mondo, nella
valuta del rispettivo Paese.
• Potete pagare senza contatto.
• Approfittate di corsi di conversione vantaggiosi
in caso di prelevamenti o pagamenti in valuta estera.

Maggiori informazioni
www.cler.ch/carte

Condizioni
Carta Maestro Banca Cler
in CHF

Carta Maestro Banca Cler
in EUR

CHF 40 (gratuita per i
giovani)

CHF 40 (addebito in EUR)

gratuito
gratuito1

gratuito1
EUR 3.50

2 prelevamenti gratuiti
al mese; CHF 2 per ogni
ulteriore prelevamento
CHF 51

EUR 3.501

CHF 5

EUR 3.501

Acquisti
• in Svizzera
• all’estero

gratuiti
CHF 1.50 per transazione1

gratuiti1
EUR 1.501, nell’Eurozona EUR 1

Versamenti presso Bancomat della Banca Cler2
• Versamento di CHF
• Versamento di EUR

gratuito
EUR 3.501

gratuito 1
EUR 3.50

Blocco della carta

CHF 50

CHF 50 (addebito in EUR)

Carta sostitutiva

CHF 20

CHF 20 (addebito in EUR)

Tassa annuale
Prelevamento in contanti presso Bancomat
della Banca Cler
• Prelevamento di CHF
• Prelevamento di EUR
Prelevamento in contanti presso distributori
automatici di banconote di istituti finanziari terzi
in Svizzera
• Prelevamento di CHF
• Prelevamento di EUR

901 0016 P702 5.17

Prelevamento in contanti presso distributori
automatici di banconote all’estero

1
2

1

EUR 3.50

Conversione basata sul corso del giorno.
Servizio non disponibile presso tutti i Bancomat della Banca Cler.

Banca Cler SA

Telefono 0800 88 99 66

www.cler.ch
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