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Le Nostre Convenzioni… 
Aggiornamento alle convenzioni della “Guida ai Negozi Convenzionati 2019” 

 

ATHENA 28 – Viale Europa, 396 – Misilmeri (PA) - Cell. 3791609321 – centrostudiathena28@gmail.com 

Il Centro Studi Athena 28 Formazione Universitaria propone una convenzione finalizzata al 

riconoscimento di particolari agevolazioni economiche, rivolte ai soci dell’Associazione D.A.L.FI. in regola 

con la quota associativa dell’anno in corso. Pertanto a partire dall’Anno Accademico 2020/21 possono 

usufruire di una convenzione con i seguenti sconti: SCONTO 35% sulla retta annuale di € 3.900,00 

escluse tasse e diritti di segreteria su tutti i corsi di Laurea esclusi Corsi Innovativi; Corso di Laurea 

Triennale in Servizi Giuridici per l’impresa, L. 14 (Facoltà di Giurisprudenza) ad un costo complessivo di   

€ 4.940,00 escluso tassa di laurea.  
 

ASCOLTIAMO – Via della Libertà, 195/A (subito dopo via S. Scrofani sulla sinistra) - Tel. 0917475785 

Soluzioni per l’udito: suoni, parole, emozioni. Protesi acustiche SCONTO 25%. Batterie usa e getta e 

prodotti per la pulizia di protesi acustiche SCONTO 10%. Valutazione audioprotesica gratuita 

completa composta da: video otoscopia (evidenzia lo stato di salute o meno del condotto uditivo esterno, 

fornisce informazioni preziose da condividere con il medico specialista in merito alla scelta del presidio 

protesico); otoscansione (dopo aver constatato che non ci sia presenza di cerume all’interno del condotto 

uditivo, effettueremo la scansione 3D del Condotto Uditivo Esterno valutandone la morfologia); 

valutazione audiometrica tonale (è l’esame che viene utilizzato al fine di constatare la sensibilità uditiva 

del paziente a livello quantitativo) e vocale (è l’esame che viene utilizzato per valutare dal punto di vista 

qualitativo l’udito residuo del paziente, ossia la sua capacità di discriminare le parole). Parcheggio 

riservato in via della Libertà, 102. www.ascoltiamo.net    
 

HOTEL VILLA OLTREMARE RESORT – Via San Giovanni Bosco, 109 – Bagheria - Tel. 0912745966/1949 

Nuovissima struttura alberghiera a 100 metri dallo svincolo autostradale di Bagheria: 8 camere suddivise 

in standard, superior e suite personalizzate diverse l’una dall’altra sia nei colori che nell’arredamento. 

Osteria d’arte “Il Desco”: oltre al buon cibo si potranno apprezzare mostre personali di diversi artisti; 

SPA “Aphrodite” con servizio massaggi, tisaneria e piccolo branch; spazio esterno per eventi e 

ristorazione; parcheggio privato; servizio navetta; wi-fi alta velocità. Su tutti i pacchetti promozionali 

(menù/SPA/camere) SCONTO 5%. www.villaoltremare.it 
 

APHRODITE CENTRO BENESSERE – Via San Giovanni Bosco, 109 – Bagheria - Tel. 0912745966/1949 

Centro benessere c/o l’Hotel Villa Oltremare: piscina controcorrente 6 metri per 3 metri con vasca 

idromassaggio 4 posti; sauna classica e sauna infrarossi; bagno turco; doccia emozionale doppia, sia con 

acqua che con nebulizzazione; doccia tropicale; sala relax con angolo tisaneria e buffet; sala massaggi; 

servizi parruccheria e trattamenti estetici su richiesta SCONTO 5% su tutti i pacchetti promozionali. 
 

IL DESCO - OSTERIA D’ARTE – Via San Giovanni Bosco, 109 – Bagheria - Tel. 0912745966/1949 

Il gusto incontra l’arte c/o l’Hotel Villa Oltremare. La cucina tipica siciliana o con qualche rivisitazione. 

L’offerta prevede menù alla carta e menù degustazione. Su prenotazione sarà effettuato servizio 

catering e banquetting. Menù alla carta dal lunedì al giovedì SCONTO 20%, venerdì, sabato e domenica 

SCONTO 10%. www.villaoltremare.it 
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