
                           

 

 

N° 026 del 20/02/2016 
 

 
 

Aggiornamento alle convenzioni sulla “Guida ai Negozi Convenzionati 2016” 
 

 

LIDO DELLA REGIONE SICILIANA – Isola delle Femmine (PA) - Tel. 0916115468 

SONO APERTE LE PRENOTAZIONI PER LA STAGIONE BALNEARE 2016. 

Stabilimento balneare con spiaggia attrezzata. Apertura 1 giugno 2016 – chiusura 11 

settembre 2016. Chiusura stabilimento ore 24,00. 

Novità 2016: chiusura kit spiaggia ore 20,00 e con € 3,00 puoi ammirare il fantastico 

tramonto davanti ad un ottimo aperitivo alcolico/analcolico. Serate danzanti del 

sabato dal 7 luglio al 27 agosto – animazione domenicale. 

Costo cabina + ombrellone (davanti la cabina) € 1.200,00 per 10 tessere (la domenica 

non sono ammessi ospiti in cabina), € 1.000,00 per 8 tessere. Quote singole:             

€ 150,00 min. 2 quote a nucleo familiare e 2 gettoni doccia giornalieri per i presenti; 

bambini 0/2 anni GRATIS, bambini 2/12 anni € 80,00 (oltre i 10 adulti).  

Kit spiaggia stagionale: € 500,00 2^ fila; € 400,00 3^ fila; € 300,00 dalla 4^ fila in 

poi. Ingresso giornaliero dal lunedì al venerdì € 5,00 per 2 pax e 2 gettoni doccia a 

kit; bambini 0/9 anni GRATIS; gettoni doccia € 0,50; sabato e domenica € 10,00 e 2 

gettoni doccia a kit. Il kit spiaggia comprende 2 sdraio e/o lettino e 1 ombrellone. 
 

ANTONINO BUTTO’ – Via A. Pecoraro, 2 c/o sede DLF - Cell. 3338149953 

Esperto Massaggiatore Nauropatico. Trattamenti benessere: Shiatsu (anche in 

gravidanza), Cranio Sacrale, Thailandese, Linfodrenaggio Manuale (metodo Vodder), 

Ayrveda, Antistress, Relax, Total Body ecc. Con i trattamenti proposti si possono 

migliorare le seguenti problematiche: cervicalgie, lombalgie, dorsalgie, cefalee, 

emicranie, problematiche legate alla gravidanza quali: nausea, vomito, edemi, gonfiore, 

presentazione podalica del feto, turbe del ciclo mestruale, ansia, stress, tunnel 

carpale, scarsa vitalità, cellulite, ritenzione idrica ecc. Ai soci D.A.L.FI. a 

presentazione tessera sociale SCONTO 30%. www.antoninobutto.eu 
 

GIAUTO - Via Rinaldo Montuoro, 29 - Tel. 0916811574 – Viale Regione Siciliana nord 

ovest, 9532 – Tel. 0916911541 

Concessionario Citroen. Vetture nuove: SCONTO dal 10% al 35% in base all’offerta 

del mese; ricambi: SCONTO dal 10% al 25% (in base al codice sconto del ricambio); 

accessori: SCONTO dal 10% al 15%; materiale di rotazione: SCONTO dal 15% al 

30% (tutti i filtri, piastre freni, dischi freno ecc.); pneumatici: SCONTO dal 35% al 

45% (su tutti i tipi di pneumatici); manodopera meccanica ed elettronica: SCONTO 

10%. 
www.associazionedalfi.it                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                       (Franco Dragotto) 


