Speciale convenzione con
Banca Mediolanum.

Banca Mediolanum, grazie alla convenzione con
Associazione Nazionale Scuola Navale Morosini
è lieta di offrirti i seguenti prodotti a condizioni agevolate.
Mediolanum
MyFreedom

Il conto corrente personalizzabile,
che ti offre due profili One
e Premium, un’operatività
bancaria completa e una gamma
di servizi dedicati. Canone
gratuito per il primo anno.

Mutuo
Mediolanum
Freedom

La soluzione ideale per vivere
il mutuo in libertà, con uno
Spread dedicato a partire
da 1,15%.

Mediolanum
FreedomCard
Advanced

Mediolanum FreedomCard
Advanced è la carta di credito
e di debito dotata di tecnologia
contactless, personalizzabile con
la tua foto e disponibile in tre
colori. Il canone è gratuito
per il primo anno.

Polizza
Mediolanum
Capitale Casa

La polizza modulare e flessibile di
Mediolanum Assicurazioni S.p.A.,
che protegge la tua abitazione
in caso di danni e furti, con uno
sconto del 25% sul premio
annuo.

Per conoscere i vantaggi che ti abbiamo riservato rivolgiti a:
Milano - Via San Clemente, 1 - Tel. 02 45497249
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Offerta riservata all’Associazione Nazionale Scuola Navale Morosini. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti bancari e di finanziamento fare
riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto a Consumatori e alle Norme disponibili nella sezione Trasparenza del sito
bancamediolanum.it e presso i Family Banker. Informazioni relative alle agevolazioni sono disponibili solo presso gli Uffici dei Family Banker. La concessione del mutuo
è soggetta ai requisiti e alla valutazione della Banca. è richiesta una copertura assicurativa obbligatoria contro i danni all’immobile.
Esempio rappresentativo: TAEG 1,47% riferito ad un mutuo con LTV <= 60% a tasso variabile prima casa di 100.000,00 € (importo finanziato) di durata 20 anni,
indicizzato all’Euribor 365 3 mesi, con piano di ammortamento francese. Importo totale del credito (al netto degli interessi e dei costi finanziati) di 97.906,00 €. Costo
totale del credito 15.082,14 € costituito da interessi di 11.988,14 €, spese di istruttoria 900 €, spese di perizia 320 €, spese annue di gestione pratica 50 €, imposta
sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo finanziato e premio di 624 € nel caso in cui il mutuatario scelga di aderire alla polizza assicurativa “Incendio e Scoppio” a
Premio Unico di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Importo totale dovuto dal cliente: 112.988,14 €. Valore dell’immobile a garanzia di 200.000,00 €; TAN 1,15% (tasso
annuo nominale) variabile trimestralmente (parametro Euribor 365 3 mesi pari a -0,334% ultima rilevazione il 31/03/2017, da arrotondare ai 5 centesimi superiori,
maggiorato di uno spread pari al 1,15%). Qualora il parametro Euribor 365 risultasse, alle relative date di rilevazione, di segno negativo, il tasso annuo applicato
per il trimestre di riferimento, sarà comunque pari allo spread contrattuale. Fascicolo informativo della polizza assicurativa “Incendio e Scoppio” a Premio Unico di
Mediolanum Assicurazioni S.p.A. disponibile su www.mediolanumassicurazioni.it e presso i Family Banker.
Prima della sottoscrizione delle polizze “Incendio e Scoppio” di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. leggere le relative Note Informative e Condizioni di Assicurazione
disponibili anche nella sezione Prodotti del sito www.mediolanumassicurazioni.it. Le polizze prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali, nonché
limitazioni ed esclusioni alle Coperture Assicurative. Per aspetti di maggior dettaglio leggi le Condizioni di Assicurazione.

