Conti e carte

Carta Travel
Prelevamenti in tutto il mondo,
comodi e convenienti.
Informazioni utili su la carta Travel
Prima di un viaggio basta caricare la carta Travel a uno sportello
Credit Suisse come una semplice carta prepagata, dopodiché
potrete prelevare denaro o effettuare acquisti senza contanti nei
negozi di tutto il mondo oppure online.
ȷ

ȷ

La carta Travel è l’evoluzione dei classici Travelers Cheques e
può essere utilizzata in tutti i punti di accettazione Mastercard
In caso di smarrimento o furto la carta Travel viene sostituita
gratuitamente in tutto il mondo e il saldo residuo riaccreditato

Presupposti per il rilascio della carta
Domicilio del cliente in Svizzera o nel Liechtenstein

ȷ
ȷ

Conto corrente o privato presso Credit Suisse e intestato al
titolare della carta

Condizioni
Tassa annua

nessuna

Valute possibili

CHF/EUR/USD
minimo 100; massimo 10 000
(nella valuta della carta)

ȷ

Età minima 12 anni

Importo di ricarica
(per singola ricarica)

ȷ

Al massimo 5 carte Travel per cliente

Commissione di ricarica

1,5% dell’importo di ogni ricarica

Supplemento di CHF 10

per ricariche allo sportello o per telefono
(escluso il primo caricamento)

Le vostre esigenze
Desiderate viaggiare in tutta sicurezza e senza preoccupazioni,
con possibilità di effettuare prelevamenti in moneta locale

ȷ

Il nostro servizio
Sostituzione immediata e gratuita in tutto il mondo in caso di
smarrimento o furto

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

Panoramica del budget subito sotto controllo (tramite l’app
Credit Suisse Prepaid Cards1, via telefono oppure online 2 )
Convenienti prelievi di contanti in tutto il mondo 24 ore su 24
(a corsi divise vantaggiosi)
Pagamenti senza contanti in tutto il mondo (con addebito
di spese)
Possibilità di ricarica direttamente agli sportelli Credit Suisse
(anche da parte di titolari di procura)
3 valute a scelta (CHF, EUR, USD)

Prelievo di contanti al banco- Svizzera: CHF/EUR/USD 5.(a seconda della valuta della carta)
mat (per ogni prelievo) 3
Estero: CHF/EUR/USD 7.50
(a seconda della valuta della carta)
Acquisti (per ogni pagamento)

CHF/EUR/USD 1
(a seconda della valuta)

La carta Travel vi viene di regola recapitata entro uno o
due giorni lavorativi.
Potete consultare le informazioni sulla vostra carta in Internet 2,
mediante l’app Credit Suisse Prepaid Cards1, ai bancomat in
Svizzera oppure per telefono direttamente presso il servizio clienti
Swiss Bankers al numero +41 31 710 12 15.*
1 L’app Credit Suisse Prepaid Cards può essere scaricata nell’App Store/
Google Play
2 credit-suisse.com/cardinfo
3 Alcuni gestori di bancomat applicano ai prelevamenti di contanti una tassa
supplementare
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Contattateci
Il consulente clientela è a vostra completa disposizione
per un colloquio personale.
Telefonateci al numero 0848 880 843*;
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00.
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:
credit-suisse.com/carte
* Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.
Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato.
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SMMI 4

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse
Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento
sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non
fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né
le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello
US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di
CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse
https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono
trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere
tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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