
Flying Blue 

World Mastercard®

Tassa annuale CHF230.–



■





 ■ 

■

■

+ 1,75%

+ 1,75%











−

■

■

Annotazioni 1 = Banca Migros: tasso d‘interesse annuo 9,9%  ■  soggetto a spese

2 = non valido per carte EUR/USD  gratis

 − non rilevante Versione 1802

Versamenti in contanti allo sportello postale CHF 2.– per ogni versamento

CHF 0.50 per SMS

SMS mensile con il saldo attualmente disponibile 

della carta (a fine mese)

Con conteggio su carta: CHF 0.50 per SMS

Gratis con conteggio elettronico

Altri servizi SMS (ad es. per transazione in valuta estera)

CHF 5.– (max. 2 ristampe; ulteriori ristampe CHF 5.– per conteggio) 

CHF 30.–

CHF 30.–

Tassa per ristampe di conteggio, estratti di transazioni, 

certificati di interessi ecc.

Contestazione ingiustificata di una transazione 

(chargeback)

Richiesta di giustificativo (copia ricevuta d'acquisto)

Costi effettivi, min. CHF 5.–

Tassa di blocco della carta Tassa per invio speciale di conteggio, carta, PIN

Perdita o furto Nessuna franchigia (CHF 0.–) per il titolare della carta in caso di notifica immediata e 

osservanza degli obblighi di diligenza (par. 3 e 4 delle Condizioni Generali)

Tassa per invio speciale di conteggio, carta, PIN



Importo al tasso di conversione + tassa amministrativa

Transazioni in CHF all’estero 
2 Importo + tassa amministrativa

CHF 10.–

Transazioni in valuta estera

12%

CHF 20.– 

Commissione prelievo di contanti (senza Platinum) 4%, min. CHF 10.–, presso bancomat e sportelli di tutto il mondo

Tasso di interesse di credito/di interesse di mora

(tasso d‘interesse annuo)

Tassa amministrativa in caso di mora di pagamento

CHF 10.–

CHF 20.–, di norma in Svizzera entro due giorni lavorativi, all’estero da tre a sei giorni 

lavorativi

Invio postale conteggio su carta CHF 2.– per conteggio

Conteggi elettronici via VisecaOne gratuiti

Sostituzione PIN

Carta sostitutiva in tutto il mondo

Panoramica delle tasse: carte di credito e prepaid (valide dal 1° luglio 2017)

Servizio digitale VisecaOne


