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Programma Generale Soci 2018
Presentiamo i Vantaggi per tutti i Soci di Banca di Bologna e il calendario proposte Marzo e Aprile

Vantaggi Bancari

Deposito a risparmio nominativo 1% fino a 15.000 €.
Nuovi Mutui Casa tasso fisso
IRS 15/20 anni + 0,50%;
IRS 25/30 anni + 0,75%.
Inoltre, sconto 50% spese istruttoria.
Convenzione CAMPA Mutua Sanitaria.
Chiara Assicurazioni, premio riservato.
Assicura, linee di prodotto scontate fino al 15%,
Convenzione ASPPI, sconto su tessera iscrizione,
Carta EVO-ASPPI gratuita.
Cafindustria, condizioni riservate per l’assistenza
fiscale.
Consulenza notarile gratuita.
Registrazione e interazione con piattaforma
readi.bancadibologna.it per offerte, promozioni e
concorsi riservati ai Soci.

Iniziativa “Giovani e Giovani Soci”

I giovani che si registrano sulla piattaforma
readi.bancadibologna.it possono interagire, diventare Clienti e poi Soci. Come Soci partecipano all’estrazione settimanale di buoni acquisto da 150 € Amazon
e Zalando e all’estrazione dei premi finali: iPhone 8,
Macbook Air, Macbook Pro.
DR 2% sui primi 15.000 € (oltre, 0,10%).
Conto corrente gratuito per 5 anni.
Nuovi Mutui Casa, tasso fisso
IRS 15/20 anni + 0,50%;
IRS 25/30 anni + 0,75%.
Inoltre, sconto 50% spese istruttoria.
Dossier titoli gratuito per 2 anni.

Vantaggi Extra
Biglietto omaggio partite Bologna FC.
Visite guidate Palazzo Vassé, Giardini Margherita,
San Michele in Bosco.
Visite Guidate Speciali (FICO, Rocchetta Mattei…).
Cinema CCB ingresso Soci a 6 € e giornate ingresso
gratuito Soci.
Teatro Arena del Sole 20% di sconto e giornate
dedicate.
Carta Musei Metropolitani 20% di sconto +
vantaggi proposti.
Incontri prevenzione medicina e salute.
Proposte viaggi UVET.
Proposte di terzi: Allarme FAAC homelock 427€.

Iniziativa “Formula Socio”

Un circuito di vantaggi

- I Soci che hanno un’attività, così come Clienti della
Banca anche non Soci, possono iscriversi al programma Formula Socio dedicando un trattamento riservato,
un vantaggio esclusivo, per i Soci della Banca.
- Esibendo la Tessera Socio, si ottiene il trattamento
riservato, alle condizioni fissate.

Vantaggi extra
Carta Musei gratuita o copia gioco “Bolognando”.
Invito in Novembre alla Festa Soci nel Salone Banca di
Bologna, con cocktail ed estrazione premi.
Per maggiori informazioni
vieni a trovarci in filiale o visita il sito bit.ly/bancadibologna-soci
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Vuoi realizzare il sogno
di una nuova casa?

De' Toschi ti offre tanti progetti tra cui scegliere.

Immobili in vendita.
Per tutte le nostre proposte
www.detoschispa.it
immobiliare@detoschispa.it
tel.  

Bologna
Pieve di Cento | Via Gramsci 
€ . | mq  |  locali |  bagni | Rif:  B
In vendita porzione di villa bifamiliare in corte residenziale completamente riqualificata
nel centro storico di Pieve di Cento, prospiciente Porta Asia.
Le ville occupano un intero edificio indipendente, caratterizzato da un’architettura pulita
ed elegante.

Bologna
Granarolo dell'Emilia - Lovoleto | Via Porrettana /a
€ . | mq | Rif: L
In vendita lotto di terreno edificabile ad uso residenziale tra Lovoleto ed Osteriola, con
possibilità di realizzare villette indipendenti mono/bifamiliari.

Bologna
Minerbio | Via Canaletto 
€ . | mq  |  locali |  bagni | Rif: M
In contesto completamente ristrutturato, in vendita residenza luminosa, dotata di ampia
zona living e comoda zona notte suddivisa in due camere da letto, bagno e disimpegno.
Si tratta di una soluzione abitativa efficiente e facilmente arredabile. Completa la
dotazione l'autorimessa al piano terra.
I contenuti del presente articolo - comprensivi di dati, informazioni, immagini, elaborati - sono di proprietà di De' Toschi S.p.A. ed hanno
scopo puramente informativo, da intendersi di natura indicativa e non costituiscono proposta o elemento contrattuale.

I nostri servizi esclusivi:
• trattamenti personalizzati riservati ai
Soci Banca di Bologna
• polizza assicurativa decennale postuma
• fideiussione bancaria sull’immobile in
costruzione

• beneficio fiscale del % sul costo di
costruzione del box auto
• alla consegna fascicolo digitale
dell’immobile
• consulenza d’interni gratuita

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

Per maggiori informazioni
vieni a trovarci in filiale o visita il sito bit.ly/bancadibologna-soci

