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

 

 

FADIESIS – Via Villa Heloise, 10/12 - Cell. 3925603884 

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

fare da piacevole sottofondo. Sulle pietanze del nostro menù alla carta nei giorni di lunedì, mercoledì e 

domenica SCONTO 40%; sulle pietanze del nostro menù alla carta nel giorno di sabato SCONTO 30%. La 

presente convenzione non è valida se la serata è allietata da spettacoli o il costo del menù è fisso. 

 

OTTICA SCHILLACI – Via Terrasanta, 38 – Tel. 0917297527 – Cell. 3496839924 

Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Sul reparto sole SCONTO 25%. Su reparto vista  

SCONTO 35%. Misurazione della vista gratuita. Applicazione lenti a contatto gratuita. Lenti a contatto e 

liquidi per manutenzione in offerta. 

 

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.   

 

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.   
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