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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2011. 
 

EL PEPITA – Via Giacalone, 3 (zona Olivella) – Tel. 091588634 – cell. 3208376968 
Ristorante-pizzeria con pietanze trattate con prodotti naturali SCONTO 30%. Pub 
SCONTO 15%. Offerta soci D.A.L.FI. menù fisso a base di pesce € 13,00, menù 
fisso a base di carne € 10,00 (escluso bevande e coperto). Banchetti e ricorrenze 
SCONTO 10%. Giropizza (minimo 4 persone): pizze assortite senza limiti + bibita 
analcolica € 7,00 p. p. incluso coperto. Aperto tutti i giorni. 
 

SPORT & PREMI – Via Uditore, 14/o – Tel. 091228290 
Coppe e targhe SCONTO 50%. Oggettistica (silver plated, cristalleria, porcellane) 
SCONTO 20%; orologeria e bijotteria SCONTO 10%. N.B. per articoli promozionali 
lo sconto sarà nella misura maggiore in funzione dei pezzi. www.sportepremi.com 
 

AZIENDA AGRICOLA RAMETTA – C.da Rametta - Castelbuono 
Menù unico completo di acqua e vino € 21,00 anziché € 25,00. 
 

3L LEGNO-LATTICE-LANA – Via Ugo La Malfa, 8903 – Tel. 091243840 
Vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli per casa ed in particolare specializzata in 
sistemi di riposo integrati (materassi in lattice Dunlop e Talalay; materassi ignifughi 
omologati in classe 1IM; materassi in visco elastico (Memory) e molle indipendenti; 
cuscini personalizzabili ad acqua, in lattice e piume d’oca; reti in legno di faggio 
(personalizzabili); letti in legno di faggio su misura; sistemi di riposo integrati; 
biancheria per letti, coperte e coprimaterassi in fibre e lana Merinos) SCONTO 10% 
presso i nostri centri di via Ugo La Malfa, 8903 e via Galileo Galilei, 41. 
www.3ldormireriposando.com  
 

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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