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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2011. 
 

 

SKUPIDU’ AL CONVENTO – Via Castellana Bandiera, 66 – Tel. 0916375510 
Ristorante - pizzeria SCONTO 15%. Kebab dal lunedì al giovedì SCONTO 15%. 
Compleanni per bambini con sala privata e animazione gratuita; banchetti; cene di 
lavoro con sala privata SCONTO 10%. Lo sconto è esteso a tutto il tavolo 
consumando almeno due portate a scelta tra antipasto, pizza, primo, secondo e una 
bibita a persona. Chiusura settimanale martedì. 
 
 

3L: Legno + Lattice + Lana – Via Ugo La Malfa, 8903 – Tel. 0916790550 
Vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli per la casa ed in particolare specializzata 
in sistemi di riposo integrati; 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.  
 
PROMOZIONE per tutti i soci della nostra Associazione interessati all’acquisto di 
materassi, reti sommier contenitori (con telaio in faggio massello o multistrato), 
guanciali in lattice e viscoelastico “Memory” e/o a tutta la vasta linea riposo può 
ritirare un buono dal valore di € 200,00 presso la nostra sede di via Rosina 
Anselmi, 20 dalle ore 16,00 alle ore 19,15. I buoni, fino ad esaurimento, sono 
validi esclusivamente dal 25 ottobre al 5 novembre e per utilizzarli si ha l’obbligo 
di una spesa minima. 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 
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