Cembra
Mastercard®
La tua carta

Una carta
Molti vantaggi
Shopping
In Svizzera, all’estero oppure
online – con la Cembra Mastercard
paga in modo flessibile e senza
contanti.

Cembra eService
Con eService e la eService App
può accedere online in qualsiasi momento al conto della
sua carta.

Online
Prenotare voli, fare shopping o
scaricare app – grazie a Mastercard® Identity Check™ anche online paga sempre in modo sicuro.

Riserva di denaro personale
Grazie al limite di credito
individuale della sua Cembra
Mastercard ha un maggiore
margine di azione finanziario.

Vacanze
Per noleggiare un’auto, pagare
l’albergo o acquistare souvenir –
Cembra Mastercard è la vostra
compagna di viaggio con l’assicurazione viaggi e di volo integrata.

Interessanti assicurazioni
Per proteggersi da eventi inattesi con le assicurazioni supplementari opzionali. Nella vita
di tutti i giorni e in viaggio. Con
pochi clic al Cembra eService.

Pagamenti senza contatto
Per pagare ancora più rapidamente presso tutte le casse che
espongono il simbolo «senza
contatto» – e per i piccoli importi
non serve neppure il PIN.
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Mobile Payment
Paga in tutta facilità con il suo
smartphone o smartwatch – ad
es. con Apple Pay o Samsung Pay.
Maggiori informazioni su cembra-mastercard.ch

Rate mensili flessibili
Mensilmente riceve un
conteggio chiaro delle sue
transazioni, che potrà pagare
in un’unica soluzione oppure
a rate.
L’interesse di credito
applicabile in caso di pagamento rateale* è riportato nel
contratto della carta di credito

Stato Gold o Premium:
entrambi sono esclusivi
Cembra Mastercard® Gold o Premium – le nostre preziose
carte di credito sono disponibili in esclusiva per i clienti
Cembra. Con tutti i pratici vantaggi.

Il tasso d’interesse di credito è identico per
entrambe le carte. La Cembra Mastercard Gold
spicca per il suo pregiato status Gold,

mentre la Cembra Mastercard Premium si
distinque per la sua tassa annua più bassa e la
somma di credito minore messa a disposizione.

Ottenere la Cembra Mastercard in tre passi:
1
Compilare la richiesta
Compilare il modulo di
richiesta allegato. Anche online
su cembra-mastercard.ch

2
Inviare la richiesta
Inviare la richiesta firmata
a Cembra. Ricordatevi
di includere una copia della
vostra carta d’identità.

I collaboratori delle filiali Cembra saranno inoltre lieti di aiutarla.

3
Ricevere la Cembra Mastercard
Verifichiamo la vostra richiesta.
Se sarà positiva, vi invieremo la
Cembra Mastercard che meglio
si adatta alle vostre esigenze.

Tutti i vantaggi
in sintesi
Personalizzazione 		 Limite di credito personale per una maggiore indipendenza finanziaria
In tutto il mondo 		 Pagare senza contanti e online in ben 43 milioni di punti vendita
Sicurezza 			Assicurazione infortuni in viaggio e in volo per tutta la famiglia inclusa
Flessibilità 		 Possibilità del pagamento parziale in rate mensili*
In ogni momento 		 Ritiro di denaro contante presso ogni bancomat in Svizzera e all’estero
Trasparenza 		 Fattura dettagliata e panoramica delle spese
Chiarezza 		 eService con accesso online gratuito al conto della vostra carta di credito
Pagamento senza contatto 		 Per piccoli importi persino senza PIN e senza firma
Mobile Payment		 Pagamento mobile, ad esempio con Apple Pay o Samsung Pay
Prestazioni supplementari		Maggiori informazioni su: cembra-mastercard.ch/extras
Tassa e tasso d’interesse annui
Tassa annua carta principale		

Gold: CHF 135.–

Premium: CHF 75.–

Tassa annua carta supplementare

Gold: CHF 50.–

Premium: CHF 20.–

Tasso d’interesse annuo in caso di pagamento rateale Trovate l’effettivo tasso d’interesse di credito
			
nel contratto della vostra carta di credito.
Panoramica dettagliata delle spese in allegato o su cembra-mastercard.ch
Avete domande?
Cembra Money Bank rimane a vostra disposizione, al numero di telefono 044 439 40 20
Trovate ulteriori informazioni e formulari su: cembra-mastercard.ch
Questa offerta è riservata a persone che hanno compiuto il 18° anno d’età e dispongono di un reddito regolare.
La Cembra Mastercard è emessa dalla Cembra Money Bank SA.

Cembra Money Bank SA
Cards Services
Casella postale
8048 Zurigo
Telefono 044 439 40 20
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* È tuttavia obbligatorio corrispondere una rata minima mensile pari al 3 % dell’importo fatturato, ma almeno CHF 50.–.
Esempio di calcolo: saldando a rate un acquisto di CHF 1’350.–, il rimborso mensile su 20 mesi sarà di CHF 74.35. Ne derivano
costi d’interesse di CHF 137.– (interesse annuo effettivo 11,95 %) e un prezzo d’acquisto totale di CHF 1’487.–. La concessione
di un credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI).

