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S. MARGHERITA – C.da S. Margherita, 89 – Gioiosa Marea, 89 ME - Tel. 094139703 

Agriturismo con camere, ristorante, piscine, maneggio, parco giochi, massaggi 

benessere, fattoria didattica, possibilità di escursioni alle isole Eolie e ai siti limitrofi; 

vendita prodotti tipici di propria produzione. Maneggio e pranzo a menù fisso 

domenicale (8 antipasti, 2 primi, tris di carne con contorno di insalata, dessert, caffè 

e/o amaro, acqua, vino) SCONTO 10%. Vendita di prodotti tipici di propria produzione 

SCONTO 10%. Per tutti gli altri servizi con pernottamento: da settembre a maggio 

SCONTO 20%; giugno SCONTO 15%; luglio e agosto SCONTO 10%. 

www.agriturismosantamargherita.com   
 

 

 

GIAUTO - Via Rinaldo Montuoro, 29 - Tel. 0916811574 – Viale Regione Siciliana nord 

ovest, 9532 – Tel. 0916911541 

Concessionario Citroen. Vetture nuove: SCONTO dal 10% al 35% in base all’offerta 

del mese; ricambi: SCONTO dal 10% al 25% (in base al codice sconto del ricambio); 

accessori: SCONTO dal 10% al 15%; materiale di rotazione: SCONTO dal 15% al 

30% (tutti i filtri, piastre freni, dischi freno ecc.); pneumatici: SCONTO dal 35% al 

45% (su tutti i tipi di pneumatici); manodopera meccanica ed elettronica: SCONTO 

10%. 
 

 

 

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.   
 

 

 

GORGO DEL DRAGO – C.da Cannitello – Godrano (PA) – Tel. 0918208000 

Azienda di Turismo Rurale. Ristorante - pizzeria – sala banchetti. Parco giochi per 

bambini, campo di calcetto e pallavolo, possibilità di passeggiata per bambini su pony. 

Domenica a pranzo menù fisso (10 antipasti, due primi, tris di secondi a base di carne, 

frutta, dolce, bibite, vino imbottigliato) € 25,00 SCONTO 10%; banchettistica 

SCONTO 15%. www.gorgodeldrago.net 
 

 

www.associazionedalfi.it                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                       (Franco Dragotto) 


