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

 

 

FADIESIS – Via Villa Heloise, 10 - Tel. 0916256634 

Musica live – sala d’ascolto – pub. Cibo di alta qualità, la Sicilia come riferimento, la migliore musica live a 

fare da piacevole sottofondo. Martedì SCONTO 25%; mercoledì e domenica SCONTO 20%; giovedì e 

venerdì SCONTO 10%; sabato SCONTO 5%. Tavoli spazio vip riservati fino alle ore 17,00 del giorno 

dell’evento fino ad esaurimento posti. Finché in vigore “Offerta Hamburger domenicale” € 8,00: panino 

con hamburger (suino nero dei Nebrodi o manzo), patatine fritte, bibita o birra 0,20 ml. Eventi mese di 

maggio 2018: mercoledì 16 spettacolo del chitarrista palermitano Francesco Maria Martorana; giovedì 17 

varietà di Cocò Gulotta dedicato a Battiato; venerdì 18 cabaret con i Petrolini; sabato 19 serata musicale 

con gli Alti e Bassi; giovedì 24 varietà di Cocò Gulotta con serata Piper; venerdì 25 spettacolo con 

Roberta Lacca e la sua band; sabato 26 spettacolo musicale con le Serio Sister; giovedì 31 varietà di 

Cocò Gulotta dedicato a Pino Daniele. 

 

EDIL MATRANGA – Via Sibari, 4 - Cell. 3898597757 

Lavori edili. Ristrutturazione bagno SCONTO 12%; ristrutturazione cucina SCONTO 7%; omaggio ai 

soci dell’Associazione D.A.L.FI. di una crociera MSC del Mediterraneo per due persone (data da stabilire 

almeno tre mesi prima della partenza previo disponibilità) per la ristrutturazione totale 

dell’appartamento o bene immobile equivalente + SCONTO 5%. Personale specializzato e di fiducia. 

Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Pagamenti personalizzati.   

 

TRAMUTO ENRICO – 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.   

 

CENTRO PERSONAL TRAINING – Via Sciuti, 164 – Cell. 3288712950 

Ginnastica posturale, ginnastica dolce, ginnastica funzionale, riabilitazione, dimagrimento, aumento massa 

muscolare SCONTO 10%. Ulteriore sconto del 5% se la lezione è effettuata alle ore 07,00 e/o alle ore 

22,00. Prima lezione GRATIS. Il centro fa orario continuato dalla ore 07,00 alle ore 22,00. 

www.alessiopastorellopersonaltrainer.it 

 

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.   
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

