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Le Nostre Convenzioni… 
Aggiornamento alle convenzioni della “Guida ai Negozi Convenzionati 2018” 

 
AMISSIMA ASSICURAZIONI – Via Notarbartolo, 49 - Tel. 091347020 

Agenzia Borsellino Migliore. E’ stato contratto una convenzione con la nostra Associazione nella qualità di 

dipendenti di amministrazioni pubbliche che prevede un’interessante tariffa dedicata valida per le 

autovetture ad uso privato dei dipendenti e dei loro familiari come da stato di famiglia, con attestato 

indenne da sinistri nei 5 anni o con presenza di un sinistro e attestato senza NA. Richiedeteci un 

preventivo gratuito presso i nostri uffici (vicino stazione Notarbartolo) e per conoscere lo sconto a voi 

dedicato. Tariffe personalizzate anche per coloro che richiedono una polizza assicurativa diversa 

dall’autovettura (casa, infortuni, RC vita privata). Per usufruire dello sconto occorre dimostrare di 

essere iscritti all’Associazione D.A.L.FI. per l’anno 2018 e che si è dipendenti di una amministrazione 

pubblica (badge o documento equipollente rilasciato dalla propria amministrazione). 

 

UA UNDERWRITING AGENCY – Via Notarbartolo, 49 - Tel. 091347020 

Agenzia Borsellino Migliore. E’ stato contratto una convenzione con la nostra Associazione per la stipula 

di una o più polizze avente per oggetto la copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale e 

Danni Erariali e Tutela Legale. Richiedeteci un preventivo gratuito presso i nostri uffici (vicino stazione 

Notarbartolo) e per conoscere lo sconto a voi dedicato. Per maggiori informazioni telefonare allo 

091347020. Per usufruire dello sconto occorre dimostrare di essere iscritti all’Associazione D.A.L.FI. 

per l’anno 2018 e che si è dipendenti di una amministrazione pubblica (badge o documento equipollente 

rilasciato dalla propria amministrazione). 

 

AUTOSCUOLA VALENTINO – Via Riccardo Zandonai, 28 – Tel. 0918431145 

Conseguimento di patenti per la guida di veicoli a motore, secondo le seguenti modalità: corso teorico per 

categorie AM – A – B - C – D SCONTO 17%; lezioni di guida durata di mezz’ora categoria B SCONTO 

30%; rinnovo patente SCONTO 10%; rinnovo C.Q.C. SCONTO 10%; conseguimento C.Q.C. SCONTO 5%; 

video corso per i non corsisti per patenti AM – A – B – C – D SCONTO 50%; gestionale gratuito per i quiz 

ministeriali per patenti AM – A – B – C – D. La promozione non è cumulabile con altre offerte e lo sconto è 

personale e non cedibile. Le spese dei versamenti ministeriali, visita medica e marca da bollo sono a 

carico del cliente e non rientrano nella scontistica.   

 

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 
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