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Vacanze in auto: come viaggiare in sicurezza
RC AUTO: risparmia prima delle
vacanze
Confrontare le offerte aggiornate delle
principali compagnie è il modo più efficace
per stipulare la polizza auto al miglior
prezzo. Risparmia con le offerte di giugno!
Risparmia fino a 500€ sulla

polizza

Fai un preventivo auto »

VACANZE IN AUTO: cosa
controllare prima di partire
Mettersi in viaggio per le vacanze estive senza
il necessario check-up della nostra macchina
può essere pericoloso. Scopri tutte le regole
per un viaggio sicuro. Leggi tutto »

Promo Fastweb: passa a FIBRA a
24,95 al mese
Vuoi una connessione più veloce? Con la
promo Internet Fastweb navighi alla velocità
della fibra a 24,95€ al mese per un anno. In
più, modem e attivazione gratis!
Naviga a 24,95€

Verifica la copertura »

GAS E LUCE: accendi i
condizionatori, spegni le spese
Il caldo è arrivato: prima di accendere i
condizionatori scegli la tariffa più adatta
per i tuoi consumi estivi. Cambia fornitore
e inizia subito a risparmiare!
Puoi risparmiare fino a 250€ l’anno

Confronta tariffe energia »
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MUTUI: i vantaggi del confronto
online
Richiedere un mutuo online ti permette di
risparmiare tempo e tagliare i costi grazie al
confronto di più preventivi. Bastano pochi
minuti per trovare il migliore per te!
Miglior tasso e assistenza gratuita

Calcola la rata »

ALTRI PRODOTTI

Viaggi
Scegli la polizza viaggio
migliore per te e scopri
gli sconti esclusivi di Facile.it.

Prova subito »

Mutui Casa
Scegli il mutuo più
conveniente e richiedi
una consulenza
gratuita.

Prova subito »

Conti Correnti

Prestiti Personali

Confronta le proposte
Confronta le offerte
più vantaggiose e trova delle migliori banche e
il conto che fa per te.
trova il prestito che fa
per te.

Prova subito »

Prova subito »
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