RAPIDO / STRUMENTI DI PAGAMENTO

Visa Platinum

La carta con servizi esclusivi per soddisfare
clienti esigenti
Che cos’è

Come richiederla

La carta Visa Platinum di BancaStato è una carta di credito
che serve a pagare senza contanti in moltissimi negozi,
ristoranti, alberghi e stazioni di servizio: complessivamente,
in 43 milioni di esercizi convenzionati nel mondo.

Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato o contattare
lineaDIRETTA al numero 091 803 71 11.

A chi si rivolge

La durata del contratto è a tempo illimitato.

La carta Visa Platinum è destinata a persone fisiche che
desiderano usufruire dei vantaggi di una carta di credito.
È pensata per clienti esigenti che hanno già compiuto
18 anni di età.

Quali sono i vantaggi
— Pagamento senza contanti
— In caso di utilizzo all’estero il conteggio avviene con
il cambio divise (più favorevole rispetto al cambio banconote)
— Beneficiare di diversi sistemi di bonus
— Carte supplementari gratuite
— Servizio di emergenza 24 ore su 24
— Protezione in caso di smarrimento, furto o abuso
— Diverse assicurazioni comprese
— Grazie a one e il servizio SMS possibilità di conoscere
lo stato della carta in ogni momento
— Carta senza logo, molta discrezione
— Flessibilità finanziaria grazie alla possibilità di pagare
a rate la fattura della carta di credito
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Durata del contratto
Divise della Visa Platinum
— CHF, EUR, USD

Prodotti alternativi
— Mastercard®/VISA Oro
— Mastercard®/VISA Gold International
— Carta Maestro BancaStato

Prodotti complementari
— Mastercard® Business Card Argento
— Mastercard® Business Card Oro
— Mastercard® Business Card Oro EUR/USD
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Prezzi e condizioni Visa Platinum
Tassa annuale

Prima carta: CHF 500, EUR 350, USD 400
7 carte supplementari gratuite:
1 carta principale Visa Platinum;
2 carte supplementari Visa Platinum;
2 carte supplementari Mastercard® Oro;
2 carte supplementari Visa Classic

Carta sostitutiva

Gratuita, in tutto il mondo

Pagamento rateale

Possibile

Spese di richiamo

CHF 20

Blocco carta

Gratuito

Interesse di mora

12%

Limite della carta

A scelta

Prelevamento in contanti

Bancomat in Svizzera: 2,5%, minimo CHF 5, EUR/USD 3.50
Bancomat all’estero: 2,5%, minimo CHF 10, EUR/USD 7
Sportello bancario (mondo): 4%, minimo CHF 10, EUR/USD 7

Conversione in valute estere

Corso di vendita delle divise + massimo 1,75% di tassa amministrativa

Programmi bonus
—
		
—
		
		

Bonus sul volume: per un volume di acquisti annuo oltre CHF 40’000 la tassa annuale
è dimezzata, oltre a CHF 80’000 la tassa annuale è gratuita
Surprize: con ogni acquisto effettuato in tutto il mondo utilizzando la carta Platinum
si raccolgono punti surprize. I punti si possono convertire in tutta semplicità online
su www.surprize.ch in allettanti premi (solo per carte in CHF)

Fatturazione

Fattura mensile in CHF/EUR/USD elettronica o cartacea gratuite.
Ristampa fatture o prospetti delle transazioni gratuita.

Autonoleggio Hertz

Fino al 20% sulla tariffa “Non-PrePaid Standard”

Platinum Service Line

— +41 (0)800 752 846 oppure +41 (0)58 958 80 00
— Assistenza privilegiata e Concierge Service
— Contanti di emergenza fino a CHF 2’000, esenti da tasse
— Priorità Pass: mettetevi comodi, accesso a oltre 600 sale aeroportuali in tutto il mondo,
		 in qualità di titolari di carte principali, avete diritto a quattro ingressi gratuiti all’anno alle sale
— I titolari di carte supplementari beneficiano anche di condizioni speciali
Assicurazione
— Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo fino a CHF 1 milione, indipendente
		 da altre assicurazioni
— Assicurazione spese di annullamento di viaggio fino a CHF 15’000 per persona/evento,
		 fino a CHF 20’000 per famiglia/evento
— Risarcimento per interruzione del viaggio fino a CHF 15’000 p.a
— Assicurazione bagaglio fino a CHF 5’000 per caso, massimo CHF 10’000 all’anno
— Assicurazione spese sanitarie durante viaggi all’estero fino a CHF 15’000
— SnowComfort in caso di neve insufficiente o malattia/infortunio, copertura delle spese
		 per skipass in misura corrispondente
— Garanzia “miglior prezzo”: rimborso fino a CHF 2’000 p.a. per un bene acquistato
		 con la carta di credito (in un negozio online in Svizzera o presso un dettagliante svizzero) se,
		 entro 14 giorni dalla data d’acquisto, dovesse trovare altrove in Svizzera lo stesso articolo
		 a un prezzo inferiore
— Assicurazione per imprevisti durante il viaggio per ritardo del bagaglio fino a CHF 1’000
— Per ritardo del volo o perdita coincidenze fino a CHF 400
— Assicurazione noleggio auto: rimborso della franchigia in caso di danneggiamento
		 o furto fino a CHF 10’000 per evento

Per maggiori informazioni non esitate a:
— contattare il vostro consulente di fiducia
— rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato
— telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091/803 71 11
(lu-ve: 08.00/18.00)
— consultare il sito: bancastato.ch

noi per voi

