Carta Corporate Personale
con addebito diretto sul conto del titolare.

La carta di credito dedicata
ai soci della LEGA NAVALE di LERICI.
Conveniente. La prima emissione e i successivi rinnovi annuali
costano solo 35,00 euro l’anno.
Inoltre, rispetto a una carta di credito privata reperibile sul mercato,
la Carta Corporate Personale prevede che le spese effettuate
siano contabilizzate sul proprio conto corrente bancario dopo ben
35 giorni, con un risparmio medio di valuta di circa 50 giorni.
Per esempio: le spese effettuate dal 16 Febbraio al 26 Marzo
vengono addebitate il 30 Aprile.
In più, la lista movimenti mensile online è gratuita e al Titolare non
viene nemmeno addebitata l’imposta di bollo.

Comoda. L’addebito delle spese viene effettuato sul proprio conto corrente, indipendentemente da
quale sia la banca d’appoggio. Non è quindi necessario aprire un nuovo conto o cambiare banca.
Pratica. L’elenco di tutte le spese è sempre disponibile online accedendo all’area riservata del sito
www.dbeasy.it. Ogni xx del mese viene prodotta la lista movimenti mensile, che riepiloga, in modo
semplice e dettagliato, tutte le operazioni effettuate che saranno addebitate sul conto corrente.
Flessibile. Durante la vita della carta, il fido mensile può essere variato in qualsiasi momento per
soddisfare ogni necessità.

Internazionale. La Carta Corporate Personale viene accettata ovunque sia esposto il marchio
MasterCard, il network internazionale che garantisce la massima spendibilità presso oltre 36 milioni
di esercizi convenzionati in tutto il mondo e che consente di prelevare denaro contante da oltre 2
milioni di sportelli automatici ATM.
Carta Aggiuntiva. È possibile richiedere una Carta Aggiuntiva in più per il coniuge o figlio/a
maggiorenne, purché conviventi. La Carta Aggiuntiva, al costo di 15 euro l’anno, è una Visa Classic e
si appoggia sul fido della Carta Corporate Personale.
Ricca di Servizi.
■ Portale

www.selfpointonline.it e App dedicata “Le Mie Carte” con possibillità di controllare in
ogni momento il saldo, i movimenti della carta ed essere avvertiti tramite notifiche push per ogni
transazione effettuata
■ La carta è utilizzabile anche tramite i wallet Apple Pay e Google Pay
■ Pacchetto di servizi di assistenza e assicurazione aggiuntivi e gratuiti, come, per esempio,
la protezione acquisti e l’assistenza viaggi

Richiedila subito.
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Ti basta compilare il modulo apposito, disponibile presso
l’ufficio interno di competenza della Lega Navale di Lerici.
www.deutsche-bank.it
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