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Puoi iniziare le cure in 24ore

Sostiene le spese sanitarie
da euro 500,00 a 20.000,00

Prevede rimborso con tasso agevolato
per piani rateali di 12 o 18 mesi

Consente di rateizzare �no a 60 mesi

Prima rata dopo 30 giorni

Finanzia i pensionati e le casalinghe
(quest’ultime �no a 3.000 euro
senza documentazione reddituale) 

Non obbliga ad aprire alcun conto corrente

Fotocopia fronte/retro
di un documento personale
di identi�cazione (non scaduto)

Documenti di reddito richiesti
per importi superiori ai 4.000 euro
(esenti per importi inferiori):

Esclusivamente per le casalinghe
non è previsto l’obbligo di presentazione
di documentazione di reddito
�no a 3.000 euro

per i lavoratori dipendenti ultima
busta paga (in visione l’originale
e consegna della fotocopia)

per i liberi professionisti, artigiani
e commercianti ultimo Modello Unico
(in visione l’originale e consegna della
fotocopia e copia di ricevuta di invio
telematico Entratel)

per i pensionati ultimo cedolino
della pensione o CUD (in visione l’originale
e consegna della fotocopia)

2 Fotocopia fronte/retro
della Tessera Sanitaria

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

051 2867511

NESSUNA
DOCUMENTAZIONE 

REDDITUALE
NECESSARIA

FINO A 4.000 €

easycare@nove.baby
Scrivici o chiamaci
siamo a tua disposizione



EASY CARE
La cura che non pesa!

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
e per conoscere le condizioni economiche dell'offerta si rinvia al documento "Informa-
zioni 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 Sella Personal Credit SpA, non in esclusiva. La richiesta 
del prestito è soggetta ad approvazione di Sella Personal Credit SpA.

La cura che non pesa!
EASY CARE
LA TUA SOLUZIONE
DI  PAGAMENTO
FACILE E LEGGERA

Personale quali�cato ti assisterà, 
dalla scelta del piano di rimborso,
alla presentazione della domanda.

Non uscire senza la stampa 
del tuo preventivo personalizzato,
rivolgiti al tuo medico!

Perchè
passare il tempo
a fare  calcoli inutili?

Club Medici Italia Srl
 www.cmediciitalia.it

Via G.B. De Rossi 26/28 - 00161 Roma
Iscr. Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria

presso OAM al n. A2500

easycare@nove.baby
051.2867511

in collaborazione con

è un servizio offerto da in collaborazione con

servizio offerto da

w w w . n o v e . b a b y


