
Pagina 1 di 1
Doc ID FSVZKKGS.01.I.02.19

 
VZ Carta di credito Visa Gold 

Condizioni

Carta principale
• nel 1° anno
• per ogni anno successivo

CHF 100
CHF 200

Seconda carta 
(per titolare o partner)

CHF   50

Carta sostitutiva gratuita

Prelievi in tutto il mondo1

• agli sportelli automatici 
commissione 
almeno 
(Svizzera/estero)

• agli sportelli bancari 
commissione 
almeno

 
4% 
CHF   10 

 
4% 
CHF   10

Conversione del corso dei cambi 
(per transazioni in valuta estera)

Corso di vendita di 
divise più supplemen-
to di gestione 1,75%

Transazione in CHF all’estero
Commissione di  
gestione 1,75% 

Tasso d’interesse per pagamenti 
rateali (opzione credito)

Tasso annuale 12%

 

1 Prelievo di contanti possibile di norma solo nella valuta del rispettivo paese.

Appetibile e competitiva

Carta principale e carte supplementari
Scelga in base alle sue esigenze tra una Visa Card Classic o una 
Visa Card Gold. Come titolare di VZ Carta di credito Visa Gold 
può favorire una seconda persona di sua scelta: questa potrà 
acquistare la carta partner a un prezzo agevolato e beneficiare 
di tutti i relativi vantaggi. 

Flessibilità nelle modalità di pagamento
Decide lei se pagare le sue fatture mensili con polizza di versa-
mento o mediante sistema di addebito diretto (LSV).

Contatto

VZ Banca di Deposito SA, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zugo, 
Tel. 058 411 88 77, www.vzbancadideposito.ch

Smarrimento? Furto? 

In caso di domande, in situazioni di emergenza o se è necessario 
bloccare la carta, può rivolgersi al servizio clienti di TopCard, 
reperibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. A suo carico, unica-
mente le spese telefoniche (tariffa normale). 

VZ Carta di credito Visa Gold

Con VZ Carta di credito Visa Gold paga senza contanti in modo 
semplice e pratico. La carta è accettata in tutto il mondo presso 
oltre 30 milioni di esercizi tra negozi, ristoranti, hotel e stazio-
ni di rifornimento. In aggiunta alle prestazioni di VZ Carta di 
credito Visa Classic, con la carta VZ Visa Gold beneficia di una 
ulteriore gamma di vantaggi.

Personale e sicura

Carta di credito con chip
Grazie al chip integrato, VZ Carta di credito Visa Gold soddisfa 
i più elevati standard di sicurezza.

Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo
Nei viaggi con i mezzi di trasporto pubblici l’assicurazione con-
tro gli infortuni è automatica e gratuita. La copertura assicura-
tiva risulta vigente se il viaggio è pagato per almeno l’80% con  
VZ Carta di credito Visa Gold. 

Vantaggi

• Internazionale: permette il pagamento senza contanti e il 
prelievo di contanti in tutto il mondo

• Pratica: fornisce utili prestazioni supplementari
• Confortevole: accesso alle lounge aeroportuali
• Sicura: servizio clienti gratuito 24 ore su 24
• Affermata: con la tecnologia chip più all’avanguardia

Valuta / Limite di spesa

Valuta CHF

Limite di spesa minimo CHF 10’000

Prestazioni

Flessibilità di modalità  
di pagamento

Polizza di versamento 
con opzione di paga-
mento rateale

eBill con opzione di 
pagamento rateale

Sistema di addebito 
diretto (LSV)

Assicurazione contro gli  
infortuni di viaggio e di volo

• Decesso e invalidità

• Salvataggio e rientro

 

max CHF 600’000

max CHF   60’000

Assicurazione franchigia  
(Collision Damage Waiver)

max CHF   10’000  
a evento

Garanzia del miglior prezzo max CHF 2’000 l’anno

Condizioni speciali con Europcar
nessuna cauzione, 
riduzione massima 
25%

Accesso alle lounge aeroportuali 
Priority Pass

Priority Pass gratuito 
del valore di EUR 99. 
Per ingresso si adde-
bita solo il prezzo di 
costo pari a EUR 22.


