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CALANDRINO EDOARDO – Via B35, 43 - Misilmeri - Tel. 0918733778 
Autonoleggio di pulmini con autista 9 e 14 posti. Sconti particolari da convenire alle 
percorrenze. 
 

ZOOTECNICA AGRICOLA VANIGLIA – C.da Parrini - Partinico – Tel. 0918907679 
Allevamento di bufale siciliane. Su tutti i prodotti dell’azienda (produzione giornaliera 
di mozzarelle, scamorze, ricotta, formaggi ecc.) SCONTO 10%. 
 

PREMIATA ERBORISTERIA D’ANGELO – Via Dante, 124 - Tel. 091582376 
Su tutti i prodotti esistenti nella ditta (escluso bevande al banco) SCONTO 10%.  
 

BANCA MEDIOLANUM – Responsabile sig. Salvatore Garofalo: cell. 3471151713 
Proposta commerciale a tutti i soci D.A.L.FI.: carta bancomat gratuita e nessun 
canone annuale; prelevamenti gratuiti e illimitati da qualsiasi sportello Bancomat; 
bonifici gratuiti e illimitati; estratto conto cartaceo ultimo trimestre gratuito; 
addebito utenze gratuito; addebiti Rid gratuite; pagamento bollettini MAV e RAV 
gratuiti; carnet assegni uno all’anno gratuito e consegna a domicilio del cliente; riga su 
estratto conto gratuita; servizio sms gratuito per tutte le operazioni effettuate; 
comunicazioni da servizio clienti gratuite; tasso debitore scopertura su fido concesso: 
7,647% (rilevato al 30/09/09); capitalizzazione interessi passivi su base annua e non 
trimestrale; nessuna commissione di massimo scoperto; interesse netto 2,5% sulle 
giacenze superiori a € 15.000,00 sino al 31/12/09; canone annuo conto corrente per 
giacenza media giornaliera superiore a € 15.000,00 gratuito; per patrimonio gestito 
superiore a € 30.000,00 gratuito; rapporto personalizzato con funzionario Banca 
Mediolanum che svolgerà funzione di “direttore di filiale” personale; canalizzando lo 
stipendio, se richiesta, concessione scopertura pari a 2 mensilità; a tutti i nuovi clienti 
che apriranno il conto entro il 31/12/2009 ed accrediteranno lo stipendio/pensione 
verrà riconosciuta l’esenzione del canone annuo del conto e della carta di credito 
Mediolanum FreedomCard Advanced. Accreditando lo stipendio, domiciliando le utenze 
sul conto e utilizzando la carta di credito si riceveranno dei punti da spendere sul 
catalogo a premi Banca Mediolanum. A tutti i Soci che apriranno un conto corrente 
riceveranno un gradito omaggio al momento dell’attivazione. Per ulteriori chiarimenti il 
responsabile dell’accordo è il sig. Salvatore Garofalo: cell. 3471151713 – e-mail: 
salvatore.garofalo2@bancamediolanum.it   
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