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CIA IMMOBILIARE affiliato ag. 26 – Via San Lorenzo, 97/b - Tel. 0916890043 
Nell’intermediazione SCONTO 1%. Perizie gratuite. www.cia26.com 
 
BAGLIO SAN PIETRO – C.da San Pietro – Nicosia (EN) - Tel. 0935640529 
Ristorante menù alla carta SCONTO 15%. Per gruppi di minimo 25 pax con menù 
fisso € 18,00. La convenzione non è valida durante le festività e durante il mese di 
agosto. www.bagliosanpietro.com  
 
DR. LA BIANCA FABIO – Via XII Gennaio, 1/H - Tel. 091323121 
Lo studio odontoiatrico del Dr. La Bianca Fabio già convenzionato con la nostra 
Associazione, comunica che aderisce all’accordo sull’odontoiatria sociale tra A.N.D.I. 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani), O.C.I. (Odontoiatri Cattolici Italiani) e 
Ministero del Welfare. Per conoscere le fasce aventi diritto e il tipo di prestazioni 
telefonare in studio o scrivere al seguente e-mail: fabiolabianca@libero.it 

 

AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. – Via Catania, 14 – Tel. 091347045 
Agenzia di Palermo Guajana & Orlando Assicurazioni: auto, moto e altri rami alle 
seguenti condizioni: RC auto SCONTO 25%; incendio/furto SCONTO 40%; polizze 
casa SCONTO 20%; polizze condominio SCONTO 20%.  
 

BELLIS CREDITO AL CONSUMO – Viale R. Siciliana N/O, 6645 – Tel. 0912551500 
Prestiti personali fino ad un importo di € 30.000,00 rimborsabili in massimo 72 rate, 
con tassi concorrenziali a partire dal 7,99% di TAEG. I prestiti personali distribuiti 
dalla Bellis sono altamente selezionati per offrire ad ogni cliente il prodotto più 
adatto alle proprie esigenze. Cessioni del quinto e/o deleghe sullo stipendio 
rimborsabili in rate mensili da 24 a 120 mesi con importi erogati fino ad oltre € 
60.000,00. E’ possibile accedere anche ad importi superiori previa preaccettazione 
assicurativa e rapporto di visita medica. Mutui per ogni esigenza: acquisto, 
sostituzione, ristrutturazione, liquidità, consolidamento, mutuo ipotecario per anziani. 
Per ulteriori informazioni chiama il numero verde 800901490 specificando 
convenzione DALFI.  

 

www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                           (Franco Dragotto) 


