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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2010. 
 

GRAFFITI – Lungomare C. Colombo, 4452 (Addaura) - Tel. 091455095 - 0916893099 
Ristorante - pizzeria. Menù fisso: antipasto, primo, secondo e dessert SCONTO 20%. 
Menù alla carta SCONTO 20%. Pizzeria SCONTO 10%. Gruppi sconto da concordare. 
www.ristorantegraffiti.it 
 

MONDADORI MULTICENTER – Via Ruggero Settimo, 16/18 - Tel. 0917606204 
Su tutti i titoli della libreria SCONTO 15%. Sul catalogo Film e Musica SCONTO 
10%.  
 

RISTORANTE IL SECOLO – Via Archimede, 10 – Terrasini - Tel. 0918685094 
Menù fisso a base di pesce: tris antipasti, primo, secondo, frutta, dolce, caffè/amaro 
€ 23,00. Menù alla carta SCONTO 20%. Banchetti SCONTO 15%. Gruppi superiore 
a 20 pax con menù fisso SCONTO 20%. 
 

ADDAURA HOTEL RESIDENCE*** – Lungomare C. Colombo, 4452 - Tel. 0916842222 
Hotel Residence Congressi. Sulle tariffe internet per date on request SCONTO 10%. 
www.addaura.it  
 

SUPERGUSTIBUS FOOD & DRINK – Via Lucifora, 7 – Tel. 091244022 
Ristorazione tipo self service. Piatto unico a volontà: primo, secondo, contorni, pane, 
acqua SCONTO 20%. Lo sconto è riservato ai possessori della tessera e non è 
cumulabile con altre promozioni in corso. Il food & drink si trova al 3° piano del Centro 
Commerciale “Supercinema Store” in via Cavour. 
 

DEPUTECH – Via Tommaso Aversa, 141 – Tel. 0916300469 
Impianti di purificazione delle acque ad uso domestico SCONTO 10%. Per un 
controllo gratuito dell’acqua di casa vostra senza impegno rivolgersi alla promoter 
Giusy Finocchio: cell. 3394697580. www.deputech.it 
 

SANIT-CARD 
Si tratta di un circuito di professionisti che permette ai titolari della card di 
usufruire di servizi, legati esclusivamente al mondo sanitario, a prezzi scontati 
rispetto alle normali tariffe applicate: studi medici, laboratori di analisi, centri di 
radiologia, farmacie, centri benessere, negozi di ottica, centri di riabilitazione, 
palestre ecc. Prenota la tua Sanit-Card presso la nostra segreteria (Tel. 0916454542) 
al prezzo di € 26,00 anziché € 36,00. www.sanitcard.it 
 

www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                           (Franco Dragotto) 


