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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2013 
 
 
 
 
 
 
 

CARLITO’S WAY – Cortile I Trapani, 1 – Tel. 0917480880 
Ristorante – Pizzeria – Lounge Bar. Antipasti tipici della tradizione siciliana, gourmet 
di carni e gran misti di pesce fresco, primi piatti e dessert. Pizze preparate con forno 
a legna. Per ogni consumazione alla carta sia nel reparto pizzeria che nel ristorante  
SCONTO 15%.   
 

WEATHER & LEATHER – Viale Strasburgo, 160 – Tel. 091520851  
Borse e scarpe SCONTO 10% (escluso periodo di saldi); accessori moda SCONTO 
15% (escluso periodo di saldi) 
 

ROYAL – Via della Resurrezione, 19 – Cell. 3356330361 
Materassi, guanciali, reti. Azienda leader da oltre 15 anni nel settore della vendita 
all’ingrosso ed al dettaglio di articoli per la casa ed in particolare specializzata in 
sistemi di riposo integrati, offre la possibilità ai soci della nostra Associazione di 
potere acquistare un guanciale da viaggio in Fiocchi di Memory Foam (traspirante, 
antisoffocamento, ergonomico, batteriostatico, fungostatico, lavabile) al prezzo di     
€ 5,00. Il cuscino è prenotabile  presso la sede dell’Associazione D.A.L.FI. in via 
Orazio Antinori, 2/C – Tel. 0915089688. La consegna sarà effettuata tramite la 
nostra Associazione entro 3 giorni dall’acquisto. Per la visione e l’acquisto di tutti i 
prodotti della linea riposo della Royal telefonare per appuntamento al responsabile alle 
vendite sig. Cutrera – cell. 3356330361.  
Idea regalo Natale 2013: 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%. 
 

AZIENDA AGRICOLA CATALANOTTO – Via Stazione, 31 - S.P. Agrigento – Burgio – 
Cell. 3383247613  
Azienda agricola produttrice di arance D.O.P. di Ribera. Ai soci dell’Associazione 
D.A.L.FI. offre dal 18 novembre 2013 al 28 febbraio 2014 cassetta di 10 Kg. di arance 
D.O.P. di Ribera al prezzo eccezionale di € 7,00. Consegna direttamente a Palermo da 
concordare. 
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