LE NOVITÀ
Cassa di Risparmio di Cento – VIS 2008

Agli associati VIS 2008
Sempre in prima linea quando si tratta
di supportare le famiglie e i giovani,
CariCento offre alla sua clientela
soluzioni personalizzate e fortemente
competitive che la rendono un punto
di riferimento per il territorio.
Cassa di Risparmio di Cento offre servizi
concreti, all’avanguardia e in linea con
le moderne tecnologie, con l’obiettivo
di soddisfare le esigenze della sua
clientela, creando valore, ma senza
rinunciare ai valori.

LE NOVITÀ
In Caricento la sicurezza ti premia
Cassa di Risparmio di Cento ed Helvetia presentano il concorso:

INViaggio con Caricento
Dal 1/11/2016 al 30/04/2017 sottoscrivi o rinnova una polizza auto
INViaggio e partecipa all’esclusivo concorso a premi: INViaggio
con Caricento.
1° Premio – Crociera nel Mediterraneo Orientale
Crociera di 7 notti per 2 persone con sistemazione in
cabina doppia con balcone e partenza da Venezia
tra il 15/09/2017 e il 15/11/2017
2° premio – Weekend a Valencia
Viaggio di 2 notti per 2 persone con trattamento di
B&B e partenza da Bologna tra il 15/09/2017 e il
24/11/2017
Dal 3° al 5° Premio - Cofanetto Boscolo
“Mosaici Italiani”
Vi aspettiamo in filiale!
Per info: Cecilia Protti – 3703325390 - cecilia.protti@crcento.it
Regolamento dell’iniziativa disponibile presso le filiali di Cassa di Risparmio di Cento. Periodo di validità
del concorso: 1 novembre 2016 – 30 aprile 2017. Montepremi: 5.147 €. INViaggio è un prodotto di Helvetia
Italia Assicurazioni. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le filiali di
Cassa di Risparmio di Cento e consultabile sul sito www.helvetiaitalia.it

LE NOVITÀ
Le offerte per i più giovani

Costruisci il risparmio di tuo figlio con
Formula Giovani

Attivando uno dei prodotti Formula Giovani
riceverai un omaggio esclusivo

LE NOVITÀ
Coupon Allenati con Caricento
I vantaggi per gli associati VIS Ferrara non finiscono qui!
Compilando e presentando il coupon sotto riportato presso una
delle nostre filiali potrai ricevere uno sconto sulla tua quota
associativa.
Per informazioni:
Cecilia Protti 370-3325390

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata a nuovi clienti (persone fisiche) che accendono un nuovo rapporto di conto corrente. L’offerta è valida fino al
30/06/2017. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi disponibili in filiale o su www.crcento.it.

