
Servizio Commissione

Servizi generali del conto

Gestione del conto Standard: € 0

Conto Plus: Se pagata mensilmente, la

commissione è pari a € 2,99 al mese, per un

totale di € 35,88 all'anno. Se pagata

annualmente, la commissione è pari a € 29,99

all'anno.

Conto Premium: Se pagata mensilmente, la

commissione è pari a € 7,99 al mese, per un

totale di € 95,88 all'anno. Se pagata

annualmente, la commissione è pari a € 82

all'anno.

Conto Metal: Se pagata mensilmente, la

commissione è pari a € 13,99 al mese, per un

totale di € 167,88 all'anno. Se pagata

annualmente, la commissione è pari a € 135

all'anno.

Pagamenti (carte escluse)

Trasferimento di credito SEPA €0

Trasferimento di credito non SEPA Verso conti Revolut:

● € 0

Verso tutti gli altri conti:

● Commissione variabile da € 0,3 a € 5, a

seconda della valuta. Le variabili sono



descritte qui.

Ricezioni di pagamenti in EUR €0

Ricezioni di pagamenti transfrontalieri €0

Quando si ricevono pagamenti non in EUR o

pagamenti da Paesi esterni allo Spazio

Economico Europeo, la banca del pagante e i

provider di servizi di intermediazione possono

addebitare commissioni aggiuntive

Addebito diretto €0

Pagamento automatico di

fatture elettroniche

Non disponibile

Carte e contanti

Emissione di una carta di debito Carte per utenti Standard - €0, Carte Revolut

sostitutive €6 (verrà comunque applicata una

commissione di consegna) .

Carte per utenti Plus - 0 € (verrà comunque

applicata una commissione di consegna se

l'abbonamento Plus viene annullato entro 14

giorni). Seconda carta Revolut Plus 0 €. Carta

sostitutiva - 0 €. É prevista una sostituzione

gratuita della carta all’anno. Carte aggiuntive -

10€.

Cards for Premium users - 0 € (verrà comunque

applicata una commissione di consegna se

l'abbonamento Premium viene annullato entro 14
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giorni). Seconda carta Revolut Premium 0 €. É

prevista una sostituzione gratuita della carta

all’anno. Carte aggiuntive - 10€.

Carte per utenti Metal - (verrà comunque

applicata una commissione di consegna se

l'abbonamento Premium viene annullato entro 14

giorni). Seconda carta Revolut Metal (può essere

Standard, Premium o Metal) - € 0 (a meno che la

prima carta del cliente non fosse Metal - in tal

caso il cliente riceve solo una carta Metal

gratuita). É prevista una sostituzione gratuita della

carta all’anno. Carte aggiuntive - € 40 per la carta

Metal e € 10 per la carta non Metal).

Carte personalizzate - £5 (verrà applicata una

commissione di consegna).

Carta in edizione speciale - Il prezzo della carta

varia a seconda dell'edizione (ma si applica una

commissione per la consegna).

Carte Revolut virtuali - €0.

Emissione di una carta di credito Non disponibile

Prelievo in contanti Conto Standard: Fino a 5 prelievi bancomat

gratuiti o i primi € 200 gratis al mese, una

commissione del 2% dopo, con una

commissione minima di € 1 per prelievo

Conto Plus: I primi € 200 al mese senza

commissioni, una commissione del 2% dopo,

con una commissione minima di € 1 per

prelievo

Conto Premium: I primi € 400 al mese senza

commissioni, una commissione del 2% dopo,

con una commissione minima di € 1 per



prelievo

Conto Metal: I primi € 800 al mese senza

commissioni, una commissione del 2% dopo, con

una commissione minima di € 1 per prelievo

Deposito di contanti Non disponibile


