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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2010. 
 

DIAMOND CARD 
Card sconti con validità 12 mesi dalla richiesta € 15,00. La richiesta va inoltrata alla 
Ns. segreteria di via Rosina Anselmi, 20 – Tel 0916454542 (ore 16,00/19,15). 
 

CINEMA: ABC - ARLECCHINO sala 1 e 2 – GOLDEN - JOLLY 
Biglietto valido tutti i giorni compreso sabato, domenica e festività € 4,00. Biglietto 
valido solo giorni feriali (escluso sabato, domenica e festività) € 3,00.   
 

TECNOWOOD – Via U.R.15, 4 – Tel. 091204579 
Strutture in legno, porticati, gazebo, pavimenti in legno per esterni, case e casette da 
giardino SCONTO 3%. Grigliati, recinzioni, arredamento da giardino, lucernari, scale 
retrattili, arredamento per esterni, piscine fuori terra, articoli da campeggio, 
giardinaggio, mobili in kit SCONTO 10%. www.tecnowood.org 
 

DOPOSCUOLA ELEMENTARI E MEDIA 
Insegnante abilitata impartisce lezioni private per scuola elementare e media. Ottimi 
prezzi. Zona Tribunale. Cell. 3295698967  
 

SUPERGUSTIBUS FOOD & DRINK – Via Lucifora, 7 – Tel. 091244022 
Ristorazione tipo self service. Piatto unico a volontà: primo, secondo, contorni, pane, 
acqua SCONTO 20%. Lo sconto è riservato ai possessori della tessera e non è 
cumulabile con altre promozioni in corso. Il food & drink si trova al 3° piano del Centro 
Commerciale “Supercinema Store” in via Cavour. 
 

DEPUTECH – Via Tommaso Aversa, 141 – Tel. 0916300469 
Impianti di purificazione delle acque ad uso domestico SCONTO 10%. Per un 
controllo gratuito dell’acqua di casa vostra senza impegno rivolgersi alla promoter 
Giusy Finocchio: cell. 3394697580. www.deputech.it 
 

SANIT-CARD 
Si tratta di un circuito di professionisti che permette ai titolari della card di 
usufruire di servizi, legati esclusivamente al mondo sanitario, a prezzi scontati 
rispetto alle normali tariffe applicate: studi medici, laboratori di analisi, centri di 
radiologia, farmacie, centri benessere, negozi di ottica, centri di riabilitazione, 
palestre ecc. Prenota la tua Sanit-Card presso la nostra segreteria (Tel. 0916454542) 
al prezzo di € 26,00 anziché € 36,00. www.sanitcard.it 
 

www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                           (Franco Dragotto) 


