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FINANZIAMENTO
Prenotate subito con un acconto minimo
del 25% del costo del viaggio e…
preparate le valigie.
L’importo restante potrete pagarlo in
comode rate mensili a TASSO ZERO.
Finanziamento TASSO ZERO
(TAN 0% e TAEG 0%)
Zero bolli, zero spese di istruttoria,
zero spese mensili gestione pratica.
COSTO DEL VIAGGIO 1.400,00 €
ACCONTO MINIMO 25% 500,00 €
IMPORTO FINANZIATO e TOTALE DOVUTO 900,00 €
6 COMODE RATE MENSILI DA 150,00 €

Tasso zero valido sulle proposte viaggio indicate da 
Settemari in questo catalogo. Sono escluse le offerte 
speciali e altre iniziative commerciali successive alla 
pubblicazione.

Finanziamento Tasso Zero (TAN 0% TAEG 0%)

In 6 mesi - prima rata fino a 30 giorni - importo finanziabile 
da € 500 a € 8.000.

Esempio: € 900 in 6 rate da € 150,00 - TAN fisso 0% TAEG 
0% - importo totale del credito € 900. Il TAEG rappresenta 
il costo totale del credito espresso in percentuale annua, e 
non include alcun costo a carico del cliente - importo totale 
dovuto € 900.

Puoi finanziare la tua vacanza anche con altre formule di 
finanziamento, chiedi maggiori informazioni in agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le 
informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita 
il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo 
approvazione Agos Ducato S.p.A. SETTEMARI opera quale 
intermediario del credito non in esclusiva.

La durata delle offerte è legata alla validità del presente catalogo. 
Eventuali variazioni delle condizioni presenti nel catalogo saranno 
indicate sul sito www.settemari.it.
Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.
Documenti necessari per la richiesta di finanziamento:
Documento  d’identità  e  codice  fiscale.  Solo  per  finanziamenti 
superiori a € 3.100,00 e per pagamenti con B/P: busta paga o 
modello Unico o cedolino pensione.
Agos si riserva comunque il diritto di richiedere il documento di 
reddito anche per importi inferiori. La richiesta di finanziamento 

va effettuata contestualmente alla conferma della prenotazione.
N.B.: le penali non possono essere finanziate. In caso di 
annullamento, la penale dovrà essere saldata direttamente 
presso la propria agenzia di viaggi.
*Per il versamento dell’acconto, fanno fede le norme contrattuali 
previste dalle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici (vedi pag. 386-387).
Le informazioni riportate sono valide al momento della stesura del 
catalogo, per eventuali modifiche e aggiornamenti consultare il 
sito www.settemari.it


