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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2013 
 

ROYAL – Via della Resurrezione, 19 
Materassi, guanciali, reti. Promozione per i soci Associazione D.A.L.FI.: confortevole 
sedia “Pratika” in legno massello di faggio trasformabile in un pratico asse da stiro 
(prezzo al pubblico € 398,00) € 199,00 + IVA. Materassi e reti SCONTO 50%. 4 
guanciali Memory Foam (traspirante, antisoffocamento, ergonomico, batteriostatico, 
fungostatico, lavabile) al costo di € 60,00 anziché € 196,00 (il cuscino è visionabile 
presso la sede dell’Associazione D.A.L.FI. in via Orazio Antinori, 2/C). Per la visione e 
l’acquisto di tutti i prodotti della linea riposo della Royal telefonare per appuntamento 
al sig. Cutrera – cell. 3356330361. 
 

COFFEE TRAVEL – Piazza Sant’Oliva, 43/44 – Tel. 0912733172 - 0912733192  
Agenzia di viaggi. Pacchetti viaggi su misura e viaggi di nozze SCONTO 10%. 
Biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Crociere. Viaggi religiosi. Soggiorni 
benessere e tanto altro ancora.  
 

P.A.T. ACCADEMIA DEI TALENTI – Via Paratore, 17  
Centro sportivo educativo nazionale. La prima accademia di spettacolo a Palermo che 
include nel progetto formativo artistico anche i diversamente abili. Gli obiettivi 
dell’associazione sono: ricercare il talento nascosto dentro ogni allievo; formare 
artisti eclettici e quindi capaci di saper spaziare dalla danza al teatro, dal canto alla 
musica, al cinema; preparare gli allievi predisposti per audizioni; valorizzare le attività 
espressive ed artistiche delle persone diversamente abili, dando loro la possibilità di 
esibirsi al pari di tutti gli altri allievi. Sulle cifre richieste per l’iscrizione SCONTO 
40% (€ 18,00 anziché € 30,00).  
 

PETRARCA KID’S CLUB – Via Autonomia Siciliana, 79 – Tel. 0916268031  
Istituto privato. Su servizi scolastici e scuola primaria SCONTO 20%.   
 

AL BURGO – Via Malta, 19 – Tel. 0924531882 – Castellammare del Golfo (TP)  
Ristorante. Menù fisso  a base di carne (antipasto, primo, secondo, dessert, acqua, 
caffè e/o amaro) € 23,00. Menù fisso a base di pesce (antipasto, primo, secondo, 
contorno, dessert, acqua, caffè e/o amaro) € 26,00. Banchetti per compleanni, 
battesimi, comunioni ecc. SCONTO 10% + 1 gratuità ogni 25 coperti. 
 

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