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FAMIGLIAFESTAper la

Info: www.azionecattolicamilano.it/spaziofamiglia

  

 

NUOVA NISSAN EVALIA.
A PROVA DI FAMIGLIA.

Mettici dentro la tua vita: bambini scatenati, amici esuberanti, biciclette sporche di fango, canoe smisurate, cani giganti. Nissan 
Evalia non dice mai di no. Con i suoi sette posti reali, il bagagliaio modulabile ultraspazioso e la sua posizione di guida rialzata è 
pensata per fare felice te e la tua famiglia. Vieni a scoprirla in tutte le concessionarie Nissan.  
Ora anc y.

TUA DA € 249 AL MESE. 

ANTICIPO ZERO. 5 ANNI FURTO E INCENDIO. 5 ANNI DI GARANZIA*.

nissan-evalia.it

*Nissan Evalia 1.6 Visia a€ 14.100, chiavi inmano, IPT esclusa. R iduzione di€ 2.800 sul prezzo di listino in caso di permuta/rottamazione.
Es. finanziamento: anticipo 0, importo totale del credito€ 14.100, 84 rate da € 249,64 comprensive di Finanziamento Protetto (in caso di
adesione). Pack S ervice gratuito con 5 anni di assicurazione f/i Nissan Insurance ed estensione di garanzia Extesa che prevede un’ulteriore
garanzia rispetto a quella legale di ulteriori 2 anni o 80.000 kma partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Importo totale do-
vuto dal consumatore € 20.969,76; TAN 8,99% (tasso fisso); TAEG 10,54 %; spese gestione pratica € 300 + imposta di bollo inmisura
di legge, spese di incasso mensili€ 3.
S alvo approvazione Nissan Finanziaria. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete
Nissan e sul sito nissanfinanziaria.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta della Rete Nissan che aderisce all’iniziativa
valida fino al 31/3/2012. Consumi (l/100 Km): 9,1 (ciclo urbano), 7,3 (ciclo combinato), 6,3 (ciclo extra urbano). Emisioni CO2 (g/Km):169.
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BERGAMO

Romano di Lombardia
21 APRILE 2012

Palazzo dei Muratori
Piazza Roma
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Si ringraziaPatrocinio 

Il presente progetto è stato 
finanziato con il contributo 
della Regione Lombardia

Contributo



Relatori:
Cesare Palombi / Carovana per la famiglia

Antonietta Maffi / dirigente Solidalia Azienda
Speciale Consortile servizi alla persona
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ore 17,00  
Momento spettacolare per bambini

ore 14,00
Accoglienza e inizio 
delle attività 
ore 16,30
Merenda per tutti 
i bambini

 Animazione per bambini

Presso:

Palazzo dei muratori
Piazza Roma

Durante tutta la giornata saranno
 presenti stand di associazioni del territorio

per proporre i loro progetti per la famiglia

con idivertiti

tuoi figli

 

 
 

21 APRILE 2012

Lombardia

Confronto per la famiglia
ore 16,00

Accoglienza e saluti 
delle Autorità civili ed ecclesiali

Con la partecipazione di:
Leonio Callioni / Presidente Consiglio di Rappresentanza

Sindaci Bergamaschi
Claudio Rozzoni / Direttore Distretto Bassa Bergamasca

Altri appuntamenti nellaPROVINCIA DI BERGAMO29 aprile Clusone
5 maggio Valle Imagna Villa D'amè

12 maggio Piazza Brembana

13 maggio Grumello al Monte 

19 maggio Calusco d'Adda
19 maggio Seriate20 maggio Lovere

9 giugno Trescore Balneario
10 giugno Sarnico16 giugno Albino17 giugno Dalmine

partecipa al confronto

con le istituzioni locali

per costruire insieme

il Bene delle nostre famiglie

 con la presenza di 
Sua Ecc. mons.

Francesco Beschi

BERGAMO
sabato 27 ottobre


