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Le Nostre Convenzioni… 
Aggiornamento alle convenzioni della “Guida ai Negozi Convenzionati 2016” 

 
LEZIONI PRIVATE – Cell. 3922016317 

Laureando in mediazione linguistica magistrale all’Università di Milano, specializzato in lingua inglese e 

tedesca, impartisce lezioni private. Prezzi modici da concordare a seconda del livello. Telefonare ad 

Enrico al numero di cellulare: 392.2016317.  

 
ENERGYITALY – Via G. Serenario, 7 – Cell. 3405224383 

Energy Design: pannelli infrarossi riscaldanti, un pezzo d’arte che irradia calore in maniera uniforme ed 

omogenea mantenendo costante l’umidità relativa SCONTO € 60,00. Energy Vesta: generatore termico 

a gas con tecnologia della condensazione SCONTO € 60,00. Stufe a pellet, sistemi in pompa di calore, 

accumulatore in pompa di calore per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria, biciclette 

elettriche (una geniale alternativa sulla breve e media distanza ai mezzi a motore per il trasporto 

pubblico o privato con il libero accesso a piste ciclabili e ZTL) SCONTO € 60,00. Pittura termica 

“Thermo” per interni ed esterni (oltre al 20% di risparmio energetico certificato ostacola il formarsi di 

muffe e di condensa), sull’acquisto di minimo 5 latte SCONTO € 25,00. Lampade a Led della durata di 

oltre 20 anni (35.000 ore), sull’acquisto di minimo 10 lampade SCONTO € 10,00. Consulenza gratuita per 

impianti fotovoltaici e solare termico. Per ulteriori informazioni contattare Angelo Cascio al 

3405224383. www.energyitalyspa.it 

 
AZIENDA AGRICOLA LIBRIZZI DARIO – C.da Pietatella – Polizzi Generosa (PA) – Cell. 3299866146 

Produzione del fagiolo Badda di Polizzi presidio Slow Food. Confezione da gr. 400 ad € 6,00 anziché       

€ 8,95 con acquisto minimo di 6 confezioni. Servizio a domicilio gratuito telefonando al 3299866146.  

 
CHARMING BUTTERFLY – Via L. Arcuri Di Marco, 14/16 – Tel. 091214587 

Centro estetica – solarium. Su tutto il listino SCONTO 15%. Solari, Australian Gold e Make – Up, 

Cinecittà Phito SCONTO 20%. www.charmingbutterfly.com 

 
GIAUTO – Via Rinaldo Montuoro, 29 – Tel. 0916811574 – Viale Regione Siciliana nord ovest, 9532 – Tel. 

0916911541 

Concessionario Citroen. Vetture nuove: SCONTO dal 10% al 35% (in base all’offerta del mese); ricambi 

SCONTO dal 10% al 25% (in base al codice sconto del ricambio); accessori SCONTO dal 10% al 15%; 

materiale di rotazione SCONTO dal 15% al 30% (tutti i filtri, piastre freni, dischi freno ecc.); 

pneumatici SCONTO dal 35% al 45% (su tutti i tipi di pneumatici); manodopera meccanica ed 

elettronica SCONTO 10%.  
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