
Partite adesso, pagate poi a interessi zero 

  

 
 
 
 
 
 
PAGARE A RATE UN VIAGGIO 
La voglia di viaggio vi tormenta? Non passa notte in cui non sognate di trovarvi sdraiati in una bella 
spiaggia paradisiaca o a sguazzare in un mare trasparente con tanti pesci colorati che vi nuotano 
attorno? Se avete voglia di un viaggio ma non avete i soldi per realizzarlo nulla vi impedisce di 
realizzare le vostre aspirazioni. L’agenzia di viaggi 9 Meraviglie vi offre una soluzione facile, 
comoda e veloce al vostro piccolo problema: un viaggio a rate. 
Lavorare duramente e condurre una vita da eremiti solo per potersi permettere una vacanza è un 
errore che molte persone commettono. Va bene il low-cost estremo, ottimo il risparmio sfrenato, 
ma perché limitarsi tutto l'anno per pochi giorni di ferie quando è possibile godersi uno splendido 
viaggio pagando in comode rate mensili? 
Oggigiorno esistono finanziamenti per qualsiasi cosa vogliate acquistare, dal frullatore 
all'automobile, dalla TV appunto al pacchetto vacanze. E da 9 Meraviglie proprio questa soluzione 
vi offriamo in collaborazione con la Deutsche Bank, uno dei maggiori istituti di credito del mondo, 
che tra i propri servizi offre ottimi finanziamenti per partire da soli, con gli amici o con la famiglia. 

6-8-10 MESI A INTERESSI ZERO 

È la formula convenienza di Deutsche Bank studiata per garantire una breve dilazione di 
pagamento senza interessi. Le spese per istruttoria della pratica di finanziamento per 6 -8- 10 mesi 
sono pari a € 22,00 per persona viaggiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA BENE: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta di finanziamento deve essere di 14 
giorni. In caso di annullamento pratica, con finanziamento già confermato, quest’ultimo sarà 
revocato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è 
soggetta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A. – Deutsche Bank Easy. Finanziamento senza 
interessi. Promozione valida fino al 31/10/2017. Deutsche Bank Easy ti ricorda, prima di 
sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, 
facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai 
Consumatori presso i punti vendita convenzionati in forma non esclusiva con Deutsche Bank S.p.A. 
– Deutsche Bank Easy per la distribuzione di finanziamenti. – Presso il punto vendita potrà inoltre 
essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. Spese 
incasso rata pari a 1,50 € mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite bollettino 
postale. Imposta di bollo non dovuta per i prestiti regolati in c/c Deutsche Bank. Nel caso di prestiti 
non regolati in c/c Deutsche Bank: imposta di bollo pari a 16,00 € per prestiti  di durata fino a 18 
mesi; per i prestiti di durata superiore a 18 mesi, imposta sostitutiva pari al 0,25% del capitale 
finanziato se l’importo finanziato è minore o uguale a 6.400 €, se l’importo finanziato è superiore a 
6.400 €imposta di bollo pari a 16,00 €. Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche 
2,00 € la prima comunicazione, 1,00 € le successive per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò a 
seconda della durata del finanziamento. 

 

1. Richiesta di finanziamento: 

Il modulo di finanziamento deve essere compilato in tutte le sue parti (senza effettuare 
correzioni) e firmato dal richiedente in presenza dell’Agente di Viaggio.    

 

2. Documenti richiesti: 

Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente Auto del richiedente il finanziamento; copia 
Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il finanziamento. Modalità: nel caso di più 
persone ogni singolo partecipante dovrà richiedere il finanziamento secondo le modalità indicate. 
Nel caso si trattasse di una sola famiglia sarà sufficiente una sola richiesta di finanziamento. 

 

3. Per finanziamenti superiori a 3.000,00 euro e sempre nel caso di rimborso con bollettini 
postali è richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: 

• Lavoratori dipendenti: ultima busta paga 
• Pensionato: cedolino pensione 
• Lavoratori autonomi o professionisti: fotocopia del MODELLO UNICO 
• Importo finanziato: minimo 300,00 Euro a persona – massimo 10.500,00 Euro a pratica 
• Scadenza prima rata: il giorno della partenza 

 

 

 

 


