SoIuzioni Mutui Casa.
Preferisci pagare? O risparmiare? Con Deutsche Bank, fino aI 31 Marzo, COmPri casa e risparmi.
Perch6吊親許

vT ∴剖a,輔a醐⑱洞⑩告

Azzera Ie spese nota輔

院駆抽鴇臨融や掬叩瀞艇鳩離脱副細雨闘曜1。
師㊥ a圧1 m訓l〆ZC, i ciienti che avranno 「ichiesto un Mutuo con erogazione de=o

SteSSO entrO iI 31 iugiio, POtrannO risparmiare su=a parcelia notariie. che verra
COrrisposta da Deutsche Bank, fino ad un importo massimo di 2.000 euro.1

Risparmia con ie nost「e agevoiazioni

紳聴講「3軌」冊繭a軸SS㊧翫s⑯獄や電飾ク函乙丑。翻%2
Un esempio? Tasso fisso importo mutuo C lOO.000, durata 25 ami:
Spread l,30%2 + IRS a 2与anni: rata menSile C 438,75 (TAN 2,30% ‑TAEG 2,43%)3

互㊥『⑲評等音三つC鎚鴫e
nessuna sPeSa Per incasso rata

neSSuna SPeSa annua di gestione amminjstrativa
nessun costo di invio comunicaziohi
InoItre, tutti i mutui

Deutsche Bank prevedono:

po=zza incendio e scoppio gratuita

" assicurazioni vita e perdita di impiego facoltative.

1)Operazi。ne a P「emi Valida dai Ol/02/2016 ai 31/03/2016 per i cIienti che avranno riChiesto un Mutuo e a condlZione che lo stesso sia stato e「ogato ent「o i1 31/O7/2016. = Premio e riconosciuto
secondo i meccanismi del Regoiament° e in ogni caso non pu6 essere superlOre a 2.OOO euro ne川miti del montepremi p「evisto. = Regolamento completo dell

operazione e disponlbIie press° tutti

glJ Sporte=l Deutsche Bank e potra esse「e sca「icato dal sito db.com/itaiia.
2) Con ll termine ′′sp「ead

′s1 mtende la dlfferenza tra il tassodi 「ife「imento (ad es. Eu「ibo「) ed ii tassodi inte「esse (Tasso Annuo Nominaie ‑T.A.N.) appiicato ai ciiente.しo sp「ead de1 1,30% e

「ife「ito ai mutwi a tasso fisso 〈IRS) con finaiita acq川StO Prima o sec○nda casa (esclusi mutui ln aSta) di impo直O maSSimo pa「i ai 70% del vaIo「e comme「ciale de=

SuPe「iO「e (e c°munquefino ad un massimo pari a=

8O% deIval○○e deil

immobile; Per mUtul d=mPOrtO

immobiie) lo sp「ead e l,60%. Pe「 mutulataSSO mlStOe Va「labiie (Eu「ibo「 a 3 mesi) spread a partire da l.4O%. lmporto

minimo richiedibiIe 50.00O eu○○. Offerta valida fino a1 30.O4.2016.
3) EsempIO: mutuO aCquisto prlma CaSa di importo pari a lOO.000 eu「o ‑ imp°rto minOre O uguaie aI 70% del vaIore dI aCquisto de=ilmmOblie ‑ durata 25 anni; taSSO fisso con paramet「o di
riferimento IRS a 25 annl, rllevato l1 29.02.2016. TAEG valido fino a1 31.03.2016. 11 TAEG tiene C°ntO deiIe spese dl Pe「iZia (390 eu「O), di iSt「utt°「ia (490 eu「o) e de=

CaSa(2与0eu「o).
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