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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2015 
 

 

 

ISTITUTO CLUB DEI PICCOLI – Via Empedocle Restivo, 114 – Tel. 0916259360 

Scuola dell’infanzia paritaria; Baby Parking; Ludoteca; Doposcuola (elementari, medie, 

e licei); Corsi di pre-danza; Feste di Compleanno (con animazione, bolle di sapone, 

micro magie); Laboratorio d’inglese per bambini da 3 a 10 anni. Scuola infanzia sulla 

retta mensile SCONTO 10%; doposcuola elementari, medie e licei SCONTO 10%. 

Feste di compleanno (animazione e catering) SCONTO 10%. 
 

 

 

GLI ANTICHI SAPORI DI DON CICCIO – Via dell’Orsa Maggiore, 94/96           

Tel. 091444451 

Ristorante – pizzeria. Specialità a base di pesce. Menù alla carta reparto ristorante 

(minimo due portate) e reparto pizzeria (minimo antipasto + pizza) SCONTO 25% 

tutti i giorni a pranzo (escluso pizzeria) e cena escluso il sabato a cena e il lunedì per 

riposo infrasettimanale. Menù fisso a base di pesce: otto antipasti, due primi, un 

secondo, acqua e vino, sorbetto o amaro o caffè € 23,00 anziché € 25,00. Lo sconto è 

esteso a tutti i commensali in presenza di almeno un socio. E’ consigliabile la 

prenotazione. www.gliantichisaporididonciccio.it 
 

 

 

LR ALOE VERA – promoter Francesca Mistretta - Cell. 3274244840 

Integratori e cosmetici a base di Aloe Vera. LR è oggigiorno uno dei migliori 

produttori di prodotti Aloe Vera sia per il trattamento esterno che per il trattamento 

interno (ascessi, acne, allergia, batteri, cura dei disturbi derivanti dai trattamenti 

chemioterapici, disturbi intestinali, eczema, infiammazioni, raffreddori, esaurimento, 

ulcere, eruzioni cutanee, punture d’insetti, disturbi di stomaco, scottature, infezioni 

ecc.) su tutti i prodotti SCONTO 10/30%. Pe ulteriori informazioni rivolgersi alla 

promoter Francesca Mistretta: cell. 3274244840.   
 

 

MINGARI CARMELA – Via Salvatore Cappello, 8 - Tel. 091476145 

Studio Professionale Massoterapista ed Estetica Curativa. Massoterapia per cervicali, 

lombosacrale, schiena e arti inferiori SCONTO 20%; su tutti i laser, ultrasuoni, 

inforesi, magnetoterapia SCONTO 15%.   
 

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


