
 

Proposte per gli iscritti alla “C.A.M.S.A.”: 

 

Siamo lieti di illustrare alcuni esempi di offerte di finanziamento, comprensivi di spese di istruttoria e 

oneri, a condizioni agevolate a Voi riservate (ESITO IN 1 ORA e LIQUIDAZIONE SU C/C IN MAX 3 GIORNI): 

 

                                            
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibile in filiale o sul sito racesfinanziaria.it. 

Gli esempi sono relativi a prestiti personali, sono comprensivi di tutti i costi, compresi quelli della polizza assicurativa obbligatoria. TAN 9,95% e Taeg Max. 

10,68 % riferito agli esempi in tabella. Races Finanziaria è un intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs  358/93, codice ABI 32062.2 

sede legale via A. Torlonia 16/18 Roma. Condizioni valide sino al 31/05/2012.  Documento di sintesi e sulla trasparenza disponibili in filiale. 

 

 REQUISITI :  
o Età fino a 75 anni (non compiuti); 
o Durata da 24 a 120 mesi  - importi da € 1.500,00 a € 60.000,00; 
o Reddito minimo € 600,00; 
o Conto corrente; 
o No ritardi sui pagamenti; 
o Impegni non superiori al 50% del reddito; 

 

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione per illustrarvi nel dettaglio queste ed altre caratteristiche a Voi 

riservate: 

 

� Cessioni del quinto e Deleghe in convenzione, Importi da € 2.000,00 a 50.000,00, 

Rimborso in busta paga a tasso fisso con dilazione da 24 a 120 mesi; 

� Mutui: acquisto 1° e 2° casa; ristrutturazione; consolidamento debiti più liquidità (possibilità di 

estinguere fino a 5 posizioni debitorie in un'unica rata); 

� Prestiti personali fino € 60.000,00 Esito in un ora e  liquidazione del saldo in 3 giorni; 

� Carte di credito con fido fino ad € 5.000,00; 

 

Se sei interessato a questa offerta o a ricevere maggiori informazioni, contatta il responsabile della 

filiale Races di Pescara Farina Davide ( 349.7162401 )o contata la filiale sita in Piazza Salotto, 24  al 

numero 085.9436945, al numero verde 800 063322, cell.  345.9096476 o visita il nostro sito 

www.racesfinanziaria.it. 
 

Cordialmente   
      
          Il Gruppo Races 

                 

 

NETTO RICAVO RATA a 12 mesi RATA a 24 mesi RATA a 48 mesi 

€ 1.500,00 € 139,70 € 73,66 € 41,02 

€ 2.000,00 € 186,27 € 98,21 € 54,69 

€ 2.500,00 €232,84 € 122,76 € 68,36 


