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C’E’ PIZZA PER TE – Via Cesare Terranova, 71 - Tel. 0916683179 
Ristorante – pizzeria (anche da asporto): da martedì al venerdì sui prezzi di listino 
SCONTO 20%, sabato e domenica SCONTO 10%, Siamo aperti solo a cena dalle ore 
19,30. Riposo settimanale lunedì. Prezzi da concordare per ricorrenze e convegni. 
 
LEONARDO CANCILLERI – Via Umberto Giordano, 31 – Cell. 3206249715 
Biologo – nutrizionista. Trattamenti dietetici agevolati. Ogni tre visite di controllo la 
quarta è in omaggio. Si riceve per appuntamento dal lunedì al sabato mattina in via 
Umberto Giordano, 31.  
 
SUMMER FLOWER – Piazza delle Stigmate, 8 - Tel. 0916127083 
Agenzia di viaggi: biglietteria aerea e navale, organizzazione eventi, pacchetti 
turistici, crociere, viaggi di nozze, noleggio auto. Su tutti i pacchetti turistici 
SCONTO 5%. Su tutti i diritti di agenzia relativi ad emissione biglietteria, 
prenotazioni alberghiere, noleggio auto ecc. SCONTO 50%. Possibilità di rateizzare 
gli acquisti dei servizi fino a 36 mesi ad interessi zero (previa accettazione della 
finanziaria). www.summerflowerviaggi.com 

 

POLISPORTIVA ATHLON 90 – Viale del Fante c/o piscina olimpica – Tel. 091332353 
Corsi di nuoto per bambini e ragazzi. Corsi di preparazione al nuoto, ambientamento, 
avviamento e perfezionamento stile. Corsi di pallanuoto: Athlon 90 neopromossa in A1 
rappresenta la Città di Palermo nel Campionato Nazionale di massima serie; vieni a far 
parte del vivaio dell’Athlon 90 e partecipa ai corsi di Acquagol per bambini e bambine 
da 8 a 11 anni – ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. Tariffa annuale (ottobre – maggio) 
€ 400,00. Corsi per adulti e master che chi vuole imparare a nuotare, perfezionare il 
proprio stile o semplicemente mantenersi in forma SCONTO 15%. Tutti i corsi sono 
tenuti da istruttori della Federazione Italiana Nuoto presso la Piscina Olimpica di 
Palermo in viale del Fante. www.athlon90.it 
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