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SERRA PERNICE – C.da Capraria, 2 – San Biagio Platani (AG) – Tel. 0922910173 
Bioagriturismo. Menù fisso con prodotti di provenienza biologica: 6 antipasti, 2 primi, 
2 secondi con contorno, acqua, vino, frutta, dolce, limoncello o caffè SCONTO 10%. 
Pernottamento con 1^ colazione SCONTO 10%. Tempo libero: tiro con l’arco, ballo.  
 

HOTEL EUROPA*** – Via Agrigento, 3 - Tel. 0916256323 
Camera doppia p.p. in BB € 47,50, supplemento mezza pensione € 18,00, supplemento 
pensione completa € 34,00.  
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE SICILIANE – Tel. 091525801 
Corsi di formazione professionale: addetto import-export; esperto informatico 
nell’internazionalizzazione dei mercati; esperto nell’internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese. Titolo di studi richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado. Sede svolgimento: Form@t S.C.A.R.L. via Empedocle Restivo, 90. 
Lezioni per 6 ore giornaliere da lunedì a venerdì da marzo a settembre 2008. Per 
ulteriori informazioni telefonare allo 091.525801. 
 

BHW FINANCIAL – Via E. Notarbartolo, 35 – Tel. 0912513675  
Programma di Risparmio Edilizio e Mutui Casa riservato ai Soci D.A.L.FI. Dipendenti 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze SCONTO 0,20%, Soci D.A.L.FI. non 
dipendenti del Ns. ministero SCONTO 0,15%. Il Risparmio Edilizio è l’unico piano di 
risparmio in Italia finalizzato all’ottenimento di un mutuo al tasso fisso del 3,75%, del 
2,90% o addirittura dell’1,90% (il risparmiatore che dopo un periodo minimo di 7 anni 
voglia rinunciare al mutuo potrà rientrare in possesso del capitale risparmiato con un 
rendimento compreso fra il 2,5% ed il 4% annuo). I mutui BHW servono a finanziare 
l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di immobili situati su tutto il territorio 
italiano nonché la sostituzione di mutui/finanziamenti concessi per uno dei precedenti 
scopi. Si riportano, a titolo esemplificativo, le rate calcolate su alcune tipologie di 
rimborso relative ad un mutuo immediato di € 100.000,00 ai tassi di interesse vigenti 
al mese di febbraio 2008: anni di rimborso 27 – rata mensile mutuo in convenzione     
€ 589,00 (T.A.N. in convenzione 5,20%); anni di rimborso 15 – rata mensile € 814,00 
(T.A.N. in convenzione 5,05%). L’incontro GRATUITO con un consulente può avvenire 
oltre che presso gli uffici di via E. Notarbartolo, 35 anche presso il vostro ufficio, 
presso la vostra abitazione o presso la sede D.A.L.FI. (previo appuntamento).  
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