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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
Carta Musei gratuita o copia gioco
“Bolognando”.
Invito in Novembre alla Festa Soci nel Salone
Banca di Bologna, con cocktail ed estrazione
premi.

Il nuovo concorso di Banca di Bologna!

GIOCA SUBITO

Alberto Ferrari Direttore Generale Banca di Bologna

“Cari Soci, il programma di iniziative che
la Banca riserva a tutti voi mostra risultati
importanti, tante adesioni alle nuove
attività 2018. Nuovi Soci si sono uniti a noi e
numerosi sono i giovani. Tante le iniziative
in programma: mi soffermo in particolare
sul week end alla Reggia di Caserta, un
appuntamento importante della Banca,
che partecipa economicamente a questo
splendido viaggio con i nostri Soci. Buona
lettura, contando di vedervi sempre più
presenti.”

Si vince ogni giorno e ogni settimana:
tanti Buoni Regalo Amazon.it* e Zalando da 50€, 100€ e 150€.
Fantastici premi finali: tablet Samsung, smartphone Huawei,
iPhone 8, MacBook Air e MacBook Pro.
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Visita guidata alla Reggia di Caserta
Il 29 e 30 settembre Banca di Bologna invita i suoi Soci alla scoperta della magnifica Reggia di Caserta.
Banca di Bologna è lieta di omaggiare i
suoi Soci con uno sconto del 50% sulla
quota individuale, pertanto la quota di
partecipazione per i Soci sarà di € 195,00*.
Per ogni accompagnatore non Socio la
quota sarà invece di € 390,00*.
1. entro il 30 Giugno versa la caparra di
€ 150** a persona
Sabato 29 e domenica 30 settembre Banca di Bologna riserva ai suoi Soci e ai
loro accompagnatori un’esperienza esclusiva: una gita alla maestosa Reggia di
Caserta che, con il suo Parco Reale e il suo Giardino all’inglese, rappresenta la
residenza reale più grande al mondo e tra le più visitate a livello internazionale.
Questo il programma previsto:
SABATO 29/09
- Prima mattina partenza con treno ad alta
velocità da Bologna a Napoli
- Transfert da Napoli a Caserta in pullman
- Soggiorno nello splendido Grand Hotel
Vanvitelli ****
- Pranzo all’arrivo nell’hotel
- Visita alla Reggia di Caserta con guida
turistica e audioguide incluse
- Cena al bellissimo ristorante del Grand
Hotel Vanvitelli ****

DOMENICA 30/09
- Visita al Parco
- Visita al Giardino Inglese (navetta inclusa)
- Pranzo al Ristorante “Le Colonne” dello
chef Rosanna Marziale
- Rientro con transfer in pullman fino a
Napoli
- Tardo Pomeriggio treno alta velocità
Napoli Bologna

2. effettua il saldo entro il 31 Agosto

L’eventuale necessità di presenze di
accompagnatori ulteriori o di minori
oltre quanto indicato nello schema di
registrazione vanno in lista d’attesa tramite
comunicazione all’Agenzia Uvet di San
Lazzaro, Annalisa Alvisi 051 6441012.
L’eventuale conferma verrà comunicata
dall’organizzazione a partire dal 20/6.
* per la camera singola è previsto un supplemento
di € 35,00
** La caparra non è rimborsabile.

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

Calendario
Risultati primo semestre
iniziative Giugno riguardanti le iniziative Soci
Visite
Guidate

Raccolta prenotazioni visita Reggia di
Caserta (entro il 30/06)

Circuito
Cinema
Bologna

Ingresso
Gratuito
(in data 13/06)

Ecco i risultati del primo semestre riguardanti le iniziative che
Banca di Bologna ha riservato ai
Soci.

UVET Pomodoro Viaggi
Condizioni esclusive riservate ai Soci di Banca di
Bologna

Grazie ai finanziamenti della
Regione Emilia Romagna
potrai ottenere uno sconto
da 20.000 a 25.000 euro
all’atto dell’acquisto.
Guarda tutti gli immobili sul sito:
www.detoschispa.it

o scrivi a:

ARENA DEL SOLE
150 Soci

BOLOGNA FC
1133 Soci + 617
Accompagnatori

INCONTRO
SALUTE
circa 40

CINEMA SOCI
330 Soci + 305
Accompagnatori

VISITE GUIDATE
47 Soci + 40
Accompagnatori

BANDO
“GIOVANI COPPIE E ALTRI
NUCLEI FAMILIARI”

immobiliare@detoschispa.it
Bologna
Pieve di Cento
via Gramsci 72
€ 209.000 | € 184.000 | mq 118 | 4 locali | 2 bagni
Rif: 5016 B2
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
Minerbio
Via Canaletto 1/a
€ 117.000 | € 92.000 |mq 70 | 2 locali | 1 bagno
Rif: M03
In contesto completamente ristrutturato, in vendita comodo
bilocale luminoso dotato di ampia zona living open space,
camera da letto, bagno e disimpegno/ripostiglio.
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.

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

• beneficio fiscale del 50% sul costo di costruzione
del box auto
• alla consegna fascicolo digitale dell’immobile

tel. 051 6102200

costruire bene, abitare meglio, investire sicuro

