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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2013 
 

V.M. DENTAL – Via Nunzio Morello, 10/A – Tel. 091346931 - 3277812140 
Studio dentistico dei dottori V. Pepe e M. Pillitteri. Conservativa, endodonzia, 
implantologia, parodontologia, ortodonzia SCONTO 20%; protesi dentale SCONTO 
30%. Per il mese di giugno 2013 propone a tutti i soci dell’Associazione D.A.L.FI. il 
“Mese della prevenzione dentale” con visita e pulizia dentale GRATUITA.  
 

AL BAGLIO DI CAMPOREALE – Atrio Principe di Camporeale, 13 – Camporeale (PA)  
– Cell. 3283780267 - 3281744376 
Ristorante – pizzeria – catering - banchetti. Menù reparto pizzeria SCONTO 15% - 
menù reparto ristorante SCONTO 10%. Offerte speciali cena del venerdì, pranzo e 
cena della domenica: menù fisso a base di carne € 25,00 menù fisso a base di pesce   
€ 33,00. In presenza di uno solo socio la scontistica verrà applicata a tutti i 
commensali. www.albagliodicamporeale.it 
 

IL RIDOTTO DEL TEATRO SAVIO – Via E.lista Di Blasi, 102 – Tel. 0916610021   
Sugli abbonamenti di tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2013/2014 SCONTO 
20%. www.ilridottodelteatrosavio.it 
 

TROPICAL BEACH – Lungomare di Capaci – Tel. 0918671201 – Cell. 3206121900 
Stabilimento balneare. Costo cabina per un massimo di 6 tessere € 1.000,00, costo 
tessera aggiuntiva € 100,00 (per un massimo di 4 tessere supplementari). Costo 
pacchetto per ingressi giornalieri escluso festivi e prefestivi: € 12,00 per due 
persone (2 lettini + 1 ombrellone); € 8,00 per una persona (1 lettino + 1 ombrellone). 
Abbonamento giorni 7 SCONTO 10%; abbonamento giorni 15 SCONTO 15%; 
abbonamento giorni 30 SCONTO 20%. www.tropicalbeach.it 
 

APPARTAMENTI AL MARE – Sporting Club Mazzaforno - Cell. 3284794164 
All’interno del villaggio turistico internazionale “Sporting Club Mazzaforno”, nella 
splendida località di Cefalù, socio affitta, anche separatamente, due appartamenti dal 
30/08/2013 al 06/09/2013. Il villaggio fa parte della catena “Aeroviaggi Club” e 
compreso nell’affitto offre: animazione per adulti e bambini, campi sportivi (calcio, 
tennis, bocce), canottaggio, piscina, sdraio e ombrellone a mare e in piscina. I due 
appartamenti hanno ingressi indipendenti e hanno le seguenti caratteristiche: 1) 
quattro posti letto, wc con doccia, frigo e aria condizionata € 400,00 - 2) due posti 
letto, wc con doccia, frigo e aria condizionata € 250,00. Possibilità di affittarli 
entrambi allo stesso nucleo familiare € 600,00.  
 

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