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Carte di credito e carta
Maestro BancaStato

PARCHEGGI:AL
• EX TROPIC N PROVINO
• PIAZZA SA

GRATUITE!

TRUCCA VISO •
GIOCHI GONFIABILI •
BOLLE DI SAPONE •
TORO MECCANICO •
PALLONCINI •
MAGIA e MARIONETTE •
RULLO ACQUATICO •

dalle 11.00 alle 18.00

Domenica 2 giugno*

La vostra carta di credito BancaStato:
vantaggi a non finire.

AGNO

Via Acquacalda

PARCO LAGO

Con le prestazioni supplementari della vostra carta di credito acquistate
senza pensieri in Svizzera e viaggiate in tutta sicurezza nel mondo.

Estensione della garanzia 1

Assistenza medica durante

altrove a un prezzo più basso, noi vi rimbor-

il viaggio 1

• pagati al 100% con la vostra carta di cre-

tivi? Vi basta pagarlo con la vostra carta

nuovi:

gata automaticamente e senza costi aggiun-

La garanzia miglior prezzo vale per articoli

del vostro nuovo frigorifero venisse prolun-

siamo la differenza.

Vi piacerebbe che la garanzia di due anni

Durante un viaggio all’estero vi capita
un’emergenza medica? Questo servizio di

dito

di credito e beneficerete di una protezione

assistenza operativo 24 ore su 24 organizza un intervento di soccorso assumendosi i

• acquistati in negozi al dettaglio o siti onli-

assicurativa supplementare di 12 mesi

ne svizzeri

o 24 mesi.

costi per:
• viaggio di ritorno, trasporto di rientro o

• identici (numero di articolo, colore,
produttore,ecc.)

L’estensione di garanzia vale per apparec-

rimpatrio al domicilio
• il trasferimento in un ospedale idoneo

• con una differenza di prezzo di almeno

chi elettronici nuovi:

• spese di cura in aggiunta a quelle copert

CHF 30

• pagati almeno all’80% con la vostra car-

dall’assicurazione malattia o infortuni
• viaggio di ritorno di una persona di ac-

ta di credito

compagnamento

• utilizzati in economie domestiche private
Assicurazione shopping 1

e nel tempo libero

Assicurazione spese di

La fotocamera digitale che avete appena

• acquistati in Svizzera, nel Principato del

andata in pezzi ancor prima di poterla pro-

Austria o Lussemburgo

acquistato vi è caduta dalle mani ed è

Liechtenstein, Germania, Francia, Italia,

con la vostra carta di credito, perché i vostri

• che non sono più vecchi di quattro anni

vare? Nessun problema se l’avete pagata

• che hanno un valore minimo di CHF 100

Garanzia miglior prezzo 1

annullamento e assicurazione per
interruzione del viaggio 1
Stavate già pregustando il vostro viaggio,
ma alla vigilia della partenza un imprevisto
vi rimborsa i costi del viaggio o di annulla-

data della transazione.

vi ha costretto a rinunciare? L’assicurazione

acquisti sono assicurati per 30 giorni dalla

corso, vi vengono rimborsati i costi per le

e nei prossimi 14 giorni la vedrete in vendita

E se l’imprevisto si verifica a viaggio già in

l’avete pagata con la vostra carta di credito

mento.

Oggi avete acquistato una nuova TV? Se

prestazioni e i servizi non utilizzati unita1

Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali di Assicurazione del rispettivo assicuratore. Informazioni dettagliate
al sito www.viseca.ch/assicurazioni

mente ai costi supplementari per il rientro
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Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio
Cademario, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Manno, Miglieglia
Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate

CON IL SOSTEGNO DEI COMUNI DI:

/BimbofunOnTour

