Ambasciata di Svizzera
L'Avana, Cuba

Ha bisogno di soldi dalla Svizzera in caso d’emergenza?
La prego di voler prendere contatto con un familiare, un amico o il vostro datore di lavoro
in Svizzera affinché possa organizzare il trasferimento bancario di denaro.
Rivolgersi presso una delle banche cantonali dove Lei o la persona che fa il trasferimento
di denaro a Cuba ha un conto corrente. Dare l’ordine di trasferimento del denaro richiesto
in franchi svizzeri. Il trasferimento di denaro non può essere fatto in USD. L’importo
minimo del trasferimento a Cuba equivale ad Euro 400.00:
400.00

La banca svizzera dovrà fare il trasferimento secondo le seguenti istruzioni:
BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL
Indirizzo: Calle 5ta - B y 6, Playa, La Habana, Cuba
SWIFT: BFICCUHHXXX
MT 103
Titolare del conto bancario: SAC ASISTUR SA
No. Di conto: 0300000002629921
03000000
Referenza: cognome e nome del destinatario
Timbro della banca
La banca svizzera dovrà inviare una copia dell’ordine di pagamento per e
e-mail (con
data e timbro della banca) a: ASISTUR,, Central de Alarma, La Habana, Cuba (e
(e-mail:
asisten@asistur.cu).
Se l’operazione è effettuata secondo le istruzioni indicate, i soldi arriveranno entro le 5-6
giorni presso una delle agenzie ASISTUR (La Avana o Varadero
Varadero) o presso una
succursale del “Banco
Banco Financiero Internacional”
Internacional” questo pero solo dopo aversi coordinato
anticipatamente con ASSITUR e presentando il passaporto orinario.
orinario
L’orario d’apertura delle
le agenzie ASISTUR è dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle
17.00.
ASISTUR calcolerà delle spese amministrative (tassa mese aprile 2009: 10%)
10%).
Se l’operazione non è effettuata tramite una banca cantonale o se il fax
fax/e-mail ad
ASISTUR non sono conformi,
conform , ASISTUR non si assume nessuna garanzia che il
pagamento del denaro sarà effettuato nei
ne giorni sopra indicati.
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