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VOGLIA DI PANE – Viale Strasburgo, 227 
Il panificio Schillaci offre ai soci dell’Associazione D.A.L.FI. il “Panettone per la 
legalità” di produzione propria, senza coloranti ne conservanti, al gusto tradizionale, 
pandorato o al cioccolato al prezzo speciale di € 8,00 cad. a presentazione della 
tessera sociale D.A.L.FI. anno 2011. 
 

3L: LEGNO + LATTICE + LANA – Via Ugo La Malfa, 8903 – Tel. 0916790550 
Vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli per la casa ed in particolare specializzata 
in sistemi di riposo integrati; cuscini personalizzabili ad acqua, in lattice e piume d’oca; 
reti in legno di faggio (personalizzabili); letti in legno di faggio su misura; sistemi di 
riposo integrati; biancheria per letti, coperte e coprimaterassi in fibre e lana Merinos.  
PROMOZIONE per tutti i soci della nostra Associazione interessati all’acquisto di 
materassi, reti sommier contenitori (con telaio in faggio massello o multistrato), 
guanciali in lattice e viscoelastico “Memory” e/o a tutta la vasta linea riposo può 
ritirare un buono dal valore di € 200,00 presso la nostra sede di via Rosina 
Anselmi, 20 dalle ore 16,00 alle ore 19,15. I buoni, fino ad esaurimento, sono 
validi esclusivamente dal 15 dicembre al 31 gennaio e per utilizzarli si ha l’obbligo 
di una spesa minima. www.3ldormireriposando.com 
 

CAPODANNO AD ISTANBUL – dal 29 dicembre 2011 al 01/01/2012 
Volo diretto speciale Palermo/Istanbul/Palermo con trasferimenti in pullman 
dall’aeroporto in hotel e viceversa; sistemazione hotel 4 stelle centrale zona Taksim; 
trattamento di prima colazione e pernottamento; 3 mezze giornate di visite guidate in 
pullman di Istanbul; il centro benessere a disposizione degli ospiti con sauna, bagno 
turco, piscina idromassaggio; assistenza. 
LAST MINUTE € 599,00 + € 45,00 tasse aeroportuali + € 20,00 assicurazione 
Bambini 2/5 anni € 419,00 - Bambini 6/11 anni € 499,00 – Supplem. singola € 125,00 
Facoltativo: 2 cene in hotel (29 e 30 dicembre) € 50,00 – Cenone in hotel con 
intrattenimento musicale, serata danzante, spettacolo danza del ventre € 90,00 – 
Crociera in battello sul Bosforo giorno 1 gennaio con pranzo in ristorante € 55,00.  
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975; al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 091.6454542 (ore 16,00/19,15). 
 

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