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Le Nostre Convenzioni… 
Aggiornamento alle convenzioni della “Guida ai Negozi Convenzionati 2016” 

 

COUNTRY TENNIS INSTITUTE – Viale dell’Olimpo, 5 – Tel. 091454886 

Il Country Tennis Institute è specializzato nell’insegnamento del tennis, svolge la propria attività nei 

campi dell’ASD Country Club Palermo. La supervisione tecnica è curata da maestri nazionali, affiliati alla 

Federazione Italiana Tennis e preparatori atletici ISEF che curano la preparazione di Roberta Vinci, 

giocatrice ai vertici della classifica internazionale WTA. Queste le offerte per i corsi 2016/2017. Scuola 

addestramento tennis dal 03/10/2016 al 02/06/2017: corso bisettimanale € 650,00 (prezzo non 

convenzionato € 750,00); corso trisettimanale € 725,00 (prezzo non convenzionato € 850,00); corso 

bisettimanale minitennis Under 8 (nati 2009-10-11) € 500,00 (prezzo non convenzionato € 6000,00); 

corso baby tennis (nati 2012-13) € 380,00 (prezzo non convenzionato € 450,00). Corso per adulti dal 

03/10/2016 al 02/06/2017 (dai 18 anni in poi): bisettimanale 1 mese € 55,00 (prezzo non convenzionato 

€ 60,00); bisettimanale 4 mesi € 200,00 (prezzo non convenzionato € 220,00); bisettimanale 8 mesi      

€ 360,00 (prezzo non convenzionato € 400,00).  

 

AZIENDA AGRICOLA LIBRIZZI DARIO – C.da Pietatella – Polizzi Generosa (PA) – Cell. 3299866146 

Produzione del fagiolo Badda di Polizzi presidio Slow Food. Confezione da gr. 400 ad € 6,00 anziché       

€ 8,95 con acquisto minimo di 6 confezioni. Servizio a domicilio gratuito telefonando al 3299866146.  

 

LOCANDA RE RUGGERO – Via Arcivescovado, 7 – Monreale - Tel. 0917794306 

Pizzeria – ristorante. Su reparto ristorante, valido tutti i giorni tranne il sabato pranzo e cena SCONTO 

20%. Su reparto pizzeria, valido tutti i giorni tranne il sabato a cena SCONTO 20%. Lo sconto è valido 

anche per banchetti ed eventi particolari. In presenza di almeno un socio lo sconto sarà esteso a tutto il 

tavolo. www.ristorantereruggero.com   

 

CHARMING BUTTERFLY – Via L. Arcuri Di Marco, 14/16 – Tel. 091214587 

Centro estetica – solarium. Su tutto il listino SCONTO 15%. Solari, Australian Gold e Make – Up, 

Cinecittà Phito SCONTO 20%. www.charmingbutterfly.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%.  
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