
 

 

 

CARTACONTO TEATRO REGIO  
 

La carta dedicata agli appassionati di musica e danza 
 
 

Cerchi una carta che ti affianchi nelle tue passioni musicali  
e con cui poter seguire la stagione teatrale? 
 
Scopri CartaConto Teatro Regio Parma,  
la carta prepagata ricaricabile con layout personalizzato  
che ti permette di: 

 fare le principali operazioni bancarie senza bisogno di  
un conto corrente 

 addebitare le rate del prestito personale previsto per 
acquistare l’abbonamento. 

 
CartaConto Teatro Regio Parma è subito attiva e disponibile.  

 

Ti basterà portare in filiale: 

 un documento di identità in corso di validità 

 il codice fiscale. 
  
RICHIEDI SUBITO LA TUA CARTACONTO IN FILIALE. 

I NOSTRI GESTORI SONO A TUA DISPOSIZIONE. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i fogli 

informativi direttamente in filiale. Offerta riservata ai clienti consumatori maggiorenni. CartaConto è una carta prepagata che ha un canone 

di 0,50€ mensili per chi ha fino a 28 anni e 1€ mensili per chi ha più di 28 anni. Il canone della carta si azzera se nel mese viene svolta 

almeno un’operazione a credito (ricarica, bonifico...). Giacenza massima 10.000€. Prestito personale esempio rappresentativo relativo alla 

casistica più ricorrente per il canale banche, per offerte fino a 75.000 euro su un periodo di osservazione di 12 mesi (aggiornamento al 

12/2018). Importo totale del credito pari a 1.500,00 euro rimborsabili in 6 mesi con rate da 250 euro al mese TAN 0,0%, TAEG 0,193%. Il 

TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 0,00 euro, spese 

su rendiconto annuale e di fine rapporto 1,70 euro. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito):1.501,70 euro. 

Tassi e condizioni economiche applicati ai presenti servizi, per quanto non  espressamente indicato, sono riportati nei S.E.C.C.I. disponibili 

in tutte le filiali. La banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. Aggiornamento 

dicembre 2018. 


