Per rendere ancora più semplice e sicura la realizzazione del tuo “Progetto Casa”, ti
offriamo una consulenza completa sulle soluzioni di finanziamento più vantaggiose
presenti sul mercato.
Grazie alla collaborazione con i maggiori Gruppi di Finanziamento al Consumo e con
importanti Istituti di Credito ti proponiamo un pacchetto di prestiti personalizzati con cui
puoi far fronte a tutte le spese di avvio, gestione e conclusione lavori del tuo Progetto
Casa. Con noi puoi ottenere un finanziamento semplice e immediato.
Il nostro Tutor segue insieme a te la stipula di qualunque contratto di prestito o
finanziamento personalizzato, aiutandoti, in collaborazione con il consulente bancario,
a trovare la soluzione migliore per realizzare il tuo “Progetto Casa”.
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Benvenuti in questa sezione, un'area innovativa dedicata a tutti gli utenti interessati
al servizio

è FINANZIAMENTO-MUTUO BARCHI COSTRUZIONI …ed è subito casa!

Mettiamo a disposizione dei clienti un’ampia offerta di soluzioni. Proponiamo
FINANZIAMENTI/MUTUI in grado di adattarsi a tutte le tue esigenze, garantendovi il
massimo della flessibilità e tassi sempre competitivi.
Scegliete ciò che risponde meglio alle vostre esigenze e compilando il form di
richiesta verrete contattati in breve tempo per approfondire la vostra richiesta e
fissare un appuntamento con un consulente che vi seguirà alla soluzione più adatta
e conveniente per le vostre esigenze.

e/o

Requisiti Richiesti
Per ottenere
necessario:

è FINANZIAMENTO-MUTUO BARCHI COSTRUZIONI …ed è subito casa! è

- avere un'età compresa tra 20 e 75 anni
- avere un reddito dimostrabile
- essere residenti nel territorio italiano
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BASTA
RIMANDARE
LE CURE
PER LA

TUA CASA!

Desideri
ristrutturare casa
rimodellandola sulla
base dei tuoi sogni,
rendendola
il nido d’amore per
te e per il tuo
partner?

Con

è FINANZIAMENTO BARCHI COSTRUZIONI … RINNOVA e RIQUALIFICA LA TUA

CASA.. il possibile diventa accessibile!
Il tuo immobile necessita di lavori di rinnovo o riqualificazione?
Ora puoi trasformare la tua casa in quella che sogni, in modo rapido e con la
tranquillità di rimborsare il finanziamento in base alle tue necessità.
BARCHI COSTRUZIONI srl ti aiuta a realizzare i tuoi progetti!
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La gamma di soluzioni di mutuo, per COSTRUIRE o RISTRUTTURARE la Vostra casa, che
vi proponiamo rappresenta un’offerta ampia e completa, diverse tipologie di
prodotto, a tasso fisso, variabile e misto, in grado di fornire soluzioni flessibili, adatte a
qualsiasi esigenza, sia per caratteristica, che per durata e modalità di rimborso.
Un nostro consulente vi contatterà al più presto per trovare insieme la migliore
proposta.
Avrete in pochi giorni la risposta alle Vostre esigenze!
La richiesta di preventivo non è impegnativa.
Con

è MUTUO BARCHI COSTRUZIONI … RISTRUTTURA o COSTRUISCI LA TUA CASA..

il

possibile diventa accessibile!
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ELENCO DOCUMENTI PER VALUTAZIONE RICHIESTE DI
PRESTITO PERSONALE
 FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DOCUMENTI D’IDENTITA’ IN VALIDITA’;
 FOTOCOPIA TESSERE SANITARIA FRONTE E RETRO IN VALIDITA’;
 FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO;
 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI REDDITO:
 ULTIME DUE BUSTE PAGA E ULTIMO MODELLO CUD (se dipendente);
 MODELLO UNICO ANNO PRECEDENTE COMPLETO e VISURA CAMERALE
(se autonomo);
 MODELLO OBIS-M E CUD (se pensionato);
 UTENZA DELL’ABITAZIONE RECENTE (ultima bolletta o acqua o gas o luce pagata
dell’abitazione);
 CODICE IBAN SU CARTA DELLA BANCA INTESTATO AL CLIENTE (per addebito rata
sul c/c e per bonifico relativo all’erogazione del finanziamento);
 FOTOCOPIA CONTRATTI FINANZIAMENTO IN CORSO (in caso di consolidamento).
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