Condizioni Cornèrcard Reload
Ovunque i benvenuti
La Cornèrcard Reload vi offre tutti i vantaggi di una carta prepagata: pagate in tutto il mondo senza contanti in
milioni di punti vendita oppure prelevate contanti nella valuta locale secondo le vostre necessità.
Meno spese all’estero
Quando vi trovate all’estero, approfittate del conveniente tasso di cambio della Cornèr Banca SA. Le spese di
elaborazione in valuta estera ammontano solo allo 0,9 %. Altre emittenti di carte vi addebitano fino al 2,5 %.
Ricaricabile più volte
Se il credito sulla vostra Cornèrcard Reload è esaurito potete ricaricarla velocemente e comodamente
versando l’importo desiderato tramite polizza di versamento o bonifico online.
Spese perfettamente sotto controllo
Potete sempre contare sulla Cornèrcard Reload: grazie al credito prepagato il vostro saldo non sarà mai
scoperto.
Funzione senza contatto
Per pagamenti inferiori a CHF 40 basta appoggiare la carta all’apposito lettore, aspettare il segnale ed… ecco
fatto !
Opzione foto formato passaporto
Integriamo su richiesta la vostra foto in formato passaporto sul retro della carta.
Scheda tecnica
• Quota annua carta principale CHF 50 (per titolari < 26 anni CHF 25)
• Ricaria min. CHF 100, max. CHF 10’000/Mese
• Prelievo di contanti ai distributori automatici 2,5 % commissione, min. però CHF 6
• Prelievo di contanti agli sportelli bancari 2,5 % commissione, min. però CHF 10
• Spese di elaborazione in valuta estera 0,9 %
• Carta sostitutiva CHF 20
Prestazioni automaticamente incluse
• Assicurazione infortuni di viaggio – Se pagare il viaggio con la vostre Cornèrcard, sarete automaticamente
assicurati in caso di infortuni occorsi durante il viaggio.
• Assicurazione di protezione giuridica – Gli acquisti effettuati con la vostra Conrèrcard sono automaticamente
coperti dall’assicurazione di protezione giuridica.
• Assicurazione protezione acquisti –Con la Cornèrcard i vostri acquisti sono assicurati per trenta giorni
contro rapina, furto, danneggiamento e distuzione.

