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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2011. 
 

SAPORI E LANGUORI – Via Eleonora Duse, 57 – Tel. 0916716639 
Ristorante-pizzeria. Dal martedì al venerdì su menù fisso a base di pesce di € 25,00 
SCONTO 10%; menù fisso a base di carne di € 23,00 SCONTO 10%. Su menù alla 
carta (tutti i giorni escluso feste comandate) SCONTO 15%. Venerdì cous cous di 
pesce. Dal martedì al venerdì menù pizza: antipasto caldo + pizza a scelta + bibita 
analcolica € 10,00. Sconti particolari per ricorrenze. La domenica aperti anche a 
pranzo. Riposo settimanale lunedì. In presenza di un solo socio lo sconto sarà esteso a 
tutti i commensali anche non soci. 
 

DOTT.SSA GARRAFFO VALENTINA – Via M. Rapisardi, 72 – Cell. 3661566153 
Psicologa e psicoterapeutica: attacchi di panico, ansia, fobie, depressione, disfunzioni 
sessuali, problemi di coppia, disturbi alimentari. Sulle terapie individuali SCONTO 
25%, sulle terapie di coppia SCONTO 20%. 
 

FINANZIARIA FAMILIARE AG. PALERMO – Piazza Malaspina, 9 – Tel. 0917296137 
Sconti particolari e personalizzati a tutti i soci. Per informazioni e preventivi gratuiti 
rivolgersi al responsabile di Palermo sig. Eugenio Nastro Siniscalchi cell. 3475748721. 
www.finanziariafamiliare.it  
 

HOTEL EMMAUS – Via Cassone, 75 – Zafferana Etnea (CT) - Tel. 0957081888 
Soggiorno per individuali SCONTO 20% sulle tariffe ufficiali. Condizioni particolari 
per soggiorno gruppi (min. 20 pax). Utilizzo gratuito delle sale convegni e meeting. 
www.albergoemmaus.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 € 15,00 anziché € 36,00. La Sanit-card è valida per tutta la famiglia. 
Ogni eventuale carta aggiuntiva, richiesta per comodità di utilizzo, per moglie o figli 
maggiorenni avrà il costo di € 3,00. www.sanitcard.it 
 
www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                           (Franco Dragotto) 
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