
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precon-
trattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al docu-
mento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che 
potrà essere richiesto presso la sede operativa di Club Medici Italia Srl, via G.B. 
de Rossi 26/28 - 00161 Roma - Iscrizione Albo Agenti in Attività Finanziaria 
presso OAM al n. A2500 - o sul sito www.cmediciitalia.it unitamente a copia 
del testo contrattuale. L’Agenzia opera quale intermediario del credito per Sel-
la Personal Credit SpA, non in esclusiva. La richiesta del prestito è soggetta ad 
approvazione di Sella Personal Credit SpA.

Via Flaminia Nuova, 280 • 00191 Roma

CENTRALINO: 06.36.797.1
PRENOTAZIONE PRIVATI: 06.36.797.560
www.nuovavillaclaudia.it

IN COLLABORAZIONE CON:

FINANZIA
IL TUO 
BENESSERE

SCOPRI
I VANTAGGI 
DEL SERVIZIO
RATEALE

Via Filippo A. Gualterio, 127 • 00139 Roma

CENTRALINO: 06.88.700.41
www.villasalaria.com

Via Sebastiano Agati, 3 • 96100 Siracusa

CENTRALINO: 0931.70.81.11
www.villarizzo.it



Questa struttura offre ai pazienti un nuovo program-
ma di credito personale, semplice, veloce, flessibile, 
ideale per la salute e già apprezzato dai tanti che 
l’hanno provato.

• Sostiene spese sanitarie da 500 a 20.000 €;

• Prevede il rimborso con rate fisse 
da 12 a 60 mesi;

• Prima rata dopo 30 giorni con possibilità  
di proroga a 60/90 giorni;

• Non obbliga ad aprire alcun conto corrente;

• Per importi fino a 4.000 € è sufficiente copia 
documento di identità e Tessera Sanitaria;

• Per casalinghe coniugate e Colf, non prevede 
alcun documento di reddito fino a 3.000 €;

• Approvazione della pratica in 24 ore.

MODALITÀ DI PAGAMENTO RATEALE
Il personale della struttura ti guiderà nella scelta della 
modalità di pagamento a te più gradita:

• Tasso zero;
• Tasso agevolato;
• Tasso ordinario.

Scopri EASY CARE, la soluzione giusta per chi intende 
affrontare qualsiasi spesa per cure mediche.

FINANZIA
IL TUO 
BENESSERE


