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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2013 
 

AL BURGO – Via Malta, 19 (discesa Marina) – C.mmare del Golfo - Tel. 0924531882 
Ristorante. Menù alla carta SCONTO 15%. Menù fisso a base di carne: antipasto, 
primo, secondo con contorno, dessert, acqua, caffè, amaro € 23,00. Menù fisso a 
base di pesce: antipasto, primo, secondo con contorno, dessert, acqua, caffè, amaro   
€ 26,00. Banchetti: compleanni, battesimi, prime comunioni SCONTO 10%.  
 

TROPICAL BEACH – Lungomare di Capaci – Tel. 0918671201 – Cell. 3206121900 
Stabilimento balneare. Costo cabina per un massimo di 6 tessere € 1.000,00, costo 
tessera aggiuntiva € 100,00 (per un massimo di 4 tessere supplementari). Costo 
pacchetto per ingressi giornalieri escluso festivi e prefestivi: € 12,00 per due 
persone (2 lettini + 1 ombrellone); € 8,00 per una persona (1 lettino + 1 ombrellone). 
Abbonamento giorni 7 SCONTO 10%; abbonamento giorni 15 SCONTO 15%; 
abbonamento giorni 30 SCONTO 20%. www.tropicalbeach.it 
 

MONDOCONSUMATORI   
Persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, 
formazione, informazione e tutela dei consumatori in tutte le materie di loro 
interesse. Tale attività, svolta tramite sportello, campagne ed iniziative mirate, è 
diretta a perseguire e diffondere una cultura del consumerismo ed a raggiungere 
l’obiettivo del consumatore–utente consapevole, in modo particolare di tutelare le 
persone svantaggiate del nostro territorio. La quota associativa annuale GRATUITA 
per i soci dell’Associazione D.A.L.FI. dà diritto ai seguenti servizi: consulenza giuridica 
gratuita in ordine alle problematiche sulla telefonia di primo livello; aggiornamento 
periodico a mezzo newsletter, sulle notizie di rilavante interesse per i 
consumatori/utenti; informazione costante sulle convenzioni economiche, stipulate a 
vantaggio diretto dei soci. Inoltre consulenza gratuita, fatto salva una ulteriore quota 
di iscrizione sulle seguenti tematiche: utenze e servizi domestici; tariffe e qualità dei 
servizi; banche, assicurazioni, credito al consumo, usura; lavori artigianali; incidenti 
domestici e sicurezza dei prodotti; alimentazione e salute; pubblicità ingannevole; 
disabilità e disagio sociale; viaggio e turismo; trasporti; condominio e multiproprietà; 
acquisti fuori dai locali commerciali, televendite e vendite a distanza, concorsi ed 
operazioni a premi, prezzi, saldi; contratti e clausole vessatorie; rifiuti ed ambiente; 
farmaci e sanità; gestione infortuni; pratiche INPS ed INAIL; contenzioso tributario 
e fiscale; servizi  per immigrati; tutela del lavoro; mediazione finanziaria e creditizia. 
www.mondoconsumatori.it 
www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                           (Franco Dragotto) 
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