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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2012. 
 

 

DIAPASON A.S.D. – Via Parrini, 26 – Cell. 3384032046 - 3204442560 
Scuola di ballo: ballo liscio, ballo da sala, ballo latino-americano, ballo caraibico, balli di 
gruppo, baby dance SCONTO 20%. Su tutte le attività e discipline la prima lezione è 
gratuita. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi direttamente presso la segreteria 
della scuola in via Parrini, 26 (traversa di via Brunelleschi – zona Michelangelo) il 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 18,30/23,00. 
 
 
 
 

V.M. DENTAL – Via Nunzio Morello, 10A/12 – Tel. 091346931 - 3277812140 
Studio dentistico dei Dott.ri Vincenzo Pepe e Maurizio Pillitteri. A tutti i soci 
dell’Associazione D.A.L.FI.  si applicheranno sulle tabelle ufficiali (consultabili presso 
il nostro ambulatorio di via Nunzio Morello) i seguenti sconti: conservativa, 
endodonzia, implantologia, parodontologia, ortodonzia SCONTO 20%. Protesi dentaria 
SCONTO 30%. Preventivi gratuiti. Pulizia dentale gratis alla prima seduta. 
www.vmdental.it 
 
 
 
 

AGRUMETO – Via San Lorenzo, 44 – Tel. 0916885664 
Privato affitta in città villa immersa nel verde per qualsiasi evento e/o cerimonia, 
utilizzo del salone e degli spazi esterni. Utilizzo delle strutture e prodotti 
dell’agrumeto SCONTO 20%. Possibilità di catering con prezzi e sconti da 
concordare in fase di preventivo. 
 
 
 
 

BIRRERIA PAULANERSTUBEN – Via Sciuti, 79/F – Tel. 0916268129 
Ristorante – Pizzeria - Birreria con specialità tedesche. Aperti tutti i giorni solo a 
cena. Serate a tema. SCONTO 30% per tutti i componenti del tavolo escluso il 
sabato. Lo sconto viene applicato nel settore ristorante solo se vengono consumate al 
tavolo almeno due portate tra antipasto, primo e secondo a persona più bevande. Nel 
settore pizzeria solo se viene consumata al tavolo almeno una pizza più una bevanda a 
persona. Lo sconto non è applicabile nel settore Pub. 
 

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