IL VIAGGIO VIA MARE IN COMODE RATE A TASSO ZERO
A chi acquisterà un biglietto entro il 15 novembre 2017, la prima rata sarà addebitata a partire da gennaio 2018

È stata rinnovata per la terza volta consecutiva la partnership tra Grimaldi Lines e Findomestic, particolarmente
apprezzata dall’utenza già nelle stagioni 2016 e 2017, in quanto consente di acquistare il viaggio via mare in tutta
tranquillità, pagandolo in 5 o 10 comode rate a tasso zero.
In particolare a chi prenoterà il suo viaggio a partire da oggi ed entro il 15 novembre 2017, la prima rata sarà
addebitata ben 90 giorni dopo: a gennaio 2018 per chi acquisterà entro il 15 ottobre 2017 e a febbraio 2018 per chi
acquisterà entro il 15 novembre 2017.
Il servizio di pagamento rateizzato a tasso zero è valido esclusivamente per acquisti effettuati online sul sito
www.grimaldi-lines.com. Può essere applicato all’acquisto di viaggi verso tutte le destinazioni servite da Grimaldi
Lines, - Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco - ma esclusivamente per importi uguali o superiori a
300 euro. La data di partenza dovrà essere di almeno 15 giorni successiva alla data di richiesta del finanziamento.
Il servizio di firma digitale di Findomestic consente di abbreviare considerevolmente i tempi di richiesta e ottenere
rapidamente l’esito del finanziamento. Il cliente può verificare costantemente lo stato di avanzamento della sua
richiesta accedendo al portale www.lamiarichiesta.it.
Per ulteriori informazioni: www.grimaldi-lines.com

Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli, controlla una flotta di 120 navi e ha circa 13 mila dipendenti. Facente capo alla famiglia Grimaldi, il
Gruppo è uno dei più grandi operatori di navi Ro/Ro e traghetti nel mondo. Nel settore Passeggeri, oltre a Grimaldi Lines, il Gruppo controlla
Finnlines, leader nel Mar Baltico, e la greca Minoan Lines, operante tra il Pireo (il porto di Atene) e l’Isola di Creta.

Findomestic Banca opera al servizio di oltre due milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni di credito, assicurative e di risparmio.
Presente in tutta Italia, Findomestic ispira la propria attività ai principi della Responsabilità Sociale, promuovendo un approccio al credito
sostenibile e responsabile, per sviluppare una relazione di lungo periodo con il Cliente, con i Partner, e con tutti i suoi stakeholders.
Partecipata al 100% da BNP Paribas Personal Finance, Findomestic è parte del Gruppo BNP Paribas presente in più di 70 paesi, con oltre
189.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa.

