Contenuti Promozionali di ecoPayz
L'ecoAccount
L'ecoAccount è un account on-line sicuro in grado di offrire strumenti facili e senza problemi per
pagare e ricevere denaro da siti Web e singoli utenti in tutto il mondo.
Registrarsi è gratuito e si può scegliere fra diverse opzioni di deposito fra cui: bonifico bancario,
trasferimenti di crediti, debiti e bonifici diretti.
Con l'ecoAccount, potrete pagare in ben 45 valute, tutte dallo stesso conto e accedere in modo
istantaneo ai fondi del vostro conto usando la carta di pagamento ecoCard oppure la ecoVirtualcard.
L'ecoAccount offre registrazione e trasferimenti rapidi e semplici e fornisce assistenza 24 ore al
giorno 7 giorni su 7. Per saperne di più fare clic qui.
Per registrarsi e aprire un conto gratuitamente visitare www.ecoAccount.com.

Perché scegliere l'ecoAccount?










In pochi secondi effettuerete trasferimenti ai vostri siti preferiti
Pagamenti sicuri e rapidi in tutto il mondo
Usare il conto in ben 45 valute
Inviare denaro ad amici e parenti in tutto il mondo
Prelievi istantanei
Accedere al denaro sul proprio conto mediante l'ecoCard
Depositare e prelevare direttamente da un conto bancario
Trasferire denaro fra i propri conti in forma gratuita
Una grande scelta di opzioni di ricarica, fra cui carta di credito, banking on-line e servizi
prepagati

Cos'è l'ecoCard?
Richiedere la ecoCard è gratis nella maggior parte dei paesi* e fornisce accesso rapido e semplice al
credito depositato nel conto. È possibile avere fino a 3 carte di debito in diverse valute: GBP, USD e
EUR.

Cos'è l'ecoVirtualCard?
L'ecoVirtualcard è una carta di pagamento monouso che fornisce accesso istantaneo ai fondi del
proprio ecoAccount. Può essere acquistata e caricata in pochi secondi e usata istantaneamente per
fare acquisti on-line o via telefono.

* Visita la pagina Tariffe e Limiti di ecoCard per scoprire se nel tuo paese sono previste spese
amministrative.
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