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

 

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 
 

 

 

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.  
 

 

 

SOMBRERO – Via dell’Orsa Maggiore, 60 – Tel. 0916474242 

Pizzeria – ristorante. Su reparto ristorante SCONTO 15%. Su reparto pizzeria SCONTO 10%. Lo sconto verrà 

effettuato tutti i giorni escluso il sabato. In presenza di almeno un socio lo sconto sarà esteso a tutto il tavolo. 

Tutti i venerdì serata karaoke con la seguente offerta per i soci D.A.L.FI.: antipasto caldo, pizza a scelta (escluso 

pizze speciali), bibita a scelta, caffè € 13,00 a persona.  
 

 

 

RESIDENZA ACQUAVIVA – Via Litoranea, 158 - Diso (LE) – Tel. 0836929244 

Appartamentihotel. Situata nel cuore del Salento, la Residenza Acquaviva, è una struttura di recente costruzione. 

Sorge in una posizione privilegiata sul litorale tra Otranto e Santa Maria di Leuca, all’interno del parco naturale, in 

località Marina di Marittima, proprio di fronte alla splendida insenatura dell’Acquaviva così chiamata per le 

numerose polle di acqua fresca sorgiva che si incontrano con l’acqua salata del mare. Distante circa 1,5 chilometri 

da Castro Marina considerata, insieme a Otranto, Leuca e Gallipoli, una delle località più esclusive del Salento, 

ravvivata da innumerevoli manifestazioni culturali; circondata da tanti luoghi raggiungibili via terra e via mare per 

visite sia archeologiche che speleologiche; ideale per uscite in barca, pedalò e canoe, possibili direttamente dal 

Porto Vecchio e dal Porto Nuovo; tutto ciò prima di immergersi nella magica notte Salentina, ricca di locali e 

concerti durante tutta la stagione estiva. Il vero protagonista comunque è il mare azzurro e cristallino che, 

incorniciato da una varia e rigogliosa vegetazione, crea scenari indimenticabili e affascinanti con un susseguirsi di 

piccole calette, di cui alcune attrezzate con chioschi e bar, alternate a scogliere a pelo d’acqua. Formula 

apparthotel si intendono per persona in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione 

continentale a buffet. Includono: il riassetto giornaliero della camera, il cambio infrasettimanale della biancheria da 

letto, l’uso delle attrezzature e dei servizi della struttura: piscine (di cui una per adulti e una per bambini), parco 

giochi per bambini, parcheggio interno non custodito, collegamento wi-fi da proprio dispositivo nelle zone comuni 

della struttura. Formula residence si intendono per la sola locazione settimanale (sette notti) dell’appartamento. 

Includono l’uso delle attrezzature e dei servizi della struttura (vedi formula apparthotel). Non comprendono la 

pulizia finale, la fornitura della biancheria da letto e da bagno, i consumi dell ’energia elettrica, acqua e gas, tutti gli 

extra di carattere personale e in genere. Per soggiorni settimanali dal 4 giugno all’1 luglio e dal 27 agosto al 30 

settembre 2016 SCONTO 15%. Per soggiorni settimanali dal 2 luglio al 26 agosto 2016 SCONTO 10%. La 

disponibilità è su richiesta tramite mail all’indirizzo info@residenceacquaviva.it indicando il periodo scelto, il 

numero delle persone (adulti, ragazzi, bimbi, infant), la tipologia dell’unità abitativa, il tipo di formula di soggiorno. 

Per informazioni tel. 0836929244. www.residenceacquaviva.it 
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