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Carta Maestro Free25 con
M-Card
La carta Maestro dell’offerta Free25
La carta Maestro Free25 della Banca Migros è il complemento ideale al tuo
conto privato Free25. Puoi utilizzarla per pagare nei negozi e prelevare
contanti ai Bancomat e, grazie all’aggiunta della M-Card, anche alle casse
dei supermercati Denner e Migros, dei partner Migros, di VOI, delle
stazioni di servizio Migrol e degli shop migrolino senza stazione di servizio.
Con il tuo numero Cumulus sul retro della tessera raccogli anche punti
Cumulus.

Senza quota annua
Per la carta Maestro principale dell’offerta Free25 rinunciamo
alla quota annua.

1700 possibilità di prelievo gratuito
Puoi prelevare gratuitamente contanti ai Bancomat della Banca
Migros, nel supermercato Migros più vicino a te, in molti altri
negozi del Gruppo Migros e, fino a 12 volte l’anno, presso i
Bancomat di altre banche.
Semplicità di conteggio
Tutti gli acquisti e i prelievi vengono subito addebitati con la
massima semplicità sul tuo conto privato Free25.
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Informazioni pratiche

Offerta
Accessibilità
L’offerta è rivolta ai privati con un conto
privato Free25.
Varianti
La carta Maestro Free25 è tenuta in CHF.
Limiti di prelevamento
È possibile fare acquisti ed effettuare
prelievi in contanti fino a un massimo di
CHF 2000 al giorno e CHF 5000 al mese,
purché l’avere disponibile sul conto sia
sufficiente. I limiti giornalieri e mensili
possono essere modificati. Ai prelievi di
contanti presso i negozi e i Bancomat di
terzi possono applicarsi limiti molto
inferiori.

Commissioni importanti
Carta
Quota annua carta principale

gratis

Quota annua carta
supplementare

CHF 30

Acquisti
Nazionale nella valuta della
carta

gratis

Nazionale in altra valuta

gratis

Estero nella valuta della carta

CHF 1.50

Estero in altra valuta

CHF 1.50

Prelevamento di contanti
Bancomat Banca Migros CHF
ed EUR

gratis

Bancomat/Postomat Svizzera
CHF, per prelev.

dal 13° prelev. p.a.:
CHF 2

Bancomat/Postomat Svizzera
EUR, per prelev.

CHF 4

Bancomat banca terza estero,
per prelev.

CHF 5

Impresa Migros (ad es. Migros, gratis
Denner)
Blocco e sostituzione
Blocco per smarrimento e furto CHF 30
Sostituzione per smarrimento e CHF 30
furto
Sostituzione PIN

CHF 10

Consigli
– Puoi pagare importi fino a CHF 80 senza
contatto, di norma senza inserire il PIN.
– La carta Maestro è consigliata
generalmente per prelevare contanti in
Svizzera e all’estero.
– Per i prelievi al di fuori dell’Europa è
necessario estendere temporaneamente
l’area di utilizzo della carta Maestro
mediante il mobile banking o la Service
Line.
– Su richiesta il numero Cumulus può
essere stampato sulla carta Maestro. Per
maggiori informazioni puoi consultare
l’indirizzo bancamigros.ch/cumulus.
– Su richiesta puoi attivare il tuo conto di
risparmio Free25 sulla carta Maestro. Ai
Bancomat della Banca Migros puoi così
prelevare contanti dal conto di risparmio
Free25.
– Per garantire la sicurezza, il PIN va tenuto
segreto e non deve contenere dati
personali.
– Se all’estero viene richiesto un PIN di 4
cifre, possono essere immesse le prime 4
cifre delle 6 che compongono il PIN.
– La carta di credito Basic è il complemento
ideale alla carta Maestro per gli acquisti
all’estero e negli online shop. È più
ampiamente accettata e prevede
commissioni inferiori per gli acquisti fino
a CHF 90.

Consideri anche il nostro
risparmio
dell'arrotondamento
bancamigros.ch/risparmiodell-arrotondamento

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in
Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le
Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni
applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato. Le commissioni aggiornate sono sempre
consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».
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