
 

 

 
            Catania, giugno 2011 

 
 

Siamo lieti di comunicare che il Credito Siciliano ha riservato una esclusiva 

promozione per i Familiari dei Medici iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici di Catania 

che richiederanno l’accredito in conto degli emolumenti: 

Armonia è la linea di conto corrente “tutto compreso”, pensata in 5 versatili soluzioni che 

consentono di effettuare tutte le operazioni che si desidera e di accedere ad un ampio ventaglio di 

prodotti e servizi: 

 Conto Armonia BASIC a canone zero, con 100 operazioni all’anno gratis, homebanking e 

post@inlinea, per leggere online la corrispondenza bancaria. 

 Conto Armonia YOUNG, a canone zero, per i giovani tra i 18 e i 27 anni che vogliono 

gestire le proprie spese con la carta prepagata Cart@perta gold in regalo. 

 Conto Armonia LIGHT, a 7€ al mese, il conto con tutti i servizi di base inclusi, la carta 

prepagata Cart@perta gold e il bancomat internazionale gratuito. 

 Conto Armonia SILVER, a 10€ al mese, perfetto per chi ha un piccolo patrimonio da 

investire, con bancomat internazionale, carta di credito e dossier titoli gratuiti. 

 Conto Armonia GOLD, a 13€ al mese, è il conto full optional, completo di carte oro e di tutti 

i servizi più evoluti, con esclusive agevolazioni per le esigenze bancarie più complesse. 

I correntisti potranno beneficiare del servizio gratuito di CAMBIOCONTO: saremo noi ad 

occuparci gratuitamente di tutte le pratiche burocratiche necessarie al trasferimento del conto da 

un’altra banca e dei servizi ad esso associati. 

Inoltre comunichiamo che è disponibile “Cart@perta Gold ”, la carta prepagata valida su tutto il 

circuito nazionale ed internazionale,con cui fare e ricevere bonifici, prelevare e pagare ogni tuo 

acquisto tramite Pos o via internet, ricaricabile da internet, dagli ATM-Bancomat e presso gli 

sportelli delle nostre filiali. 

Siamo a Vostra completa disposizione per illustrare nel dettaglio tutte le condizioni economiche e 

cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

CREDITO SICILIANO 
     Sede di Catania 
         Il Direttore 

 
INFORMATIVA 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e contrattuali sono dettagliate nei fogli informativi disponibili presso i nostri 
operatori di sportello. Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo che la nostra società ha acquisito il Suo nominativo ed il relativo indirizzo da 
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.196/03 presso il 
Responsabile pro tempore del Servizio Adempimenti Societari, domiciliato per le Sue funzioni presso la sede della direzione di Deltas S.p.a. Piazza 
Quadrivio 8 23100 Sondrio e-mail privacy@creval.it fax 0342/522173. 


