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GORGO DEL DRAGO – C.da Cannitello – Godrano (PA) – Tel. 0918208000 

Azienda di Turismo Rurale. Ristorante - pizzeria – sala banchetti. Parco giochi per 

bambini, campo di calcetto e pallavolo, possibilità di passeggiata per bambini su pony. 

Domenica a pranzo menù fisso (10 antipasti, due primi, tris di secondi a base di carne, 

frutta, dolce, bibite, vino imbottigliato) € 25,00 SCONTO 10%; banchettistica 

SCONTO 15%. www.gorgodeldrago.net 
 

MANISCALCO IMMOBILIARE – Cortile Meli, 8 - Cell. 3929963813 

Immobiliare. Acquisto 1^ e 2^ casa – box – uffici - altro SCONTO 20%. Vendita di 

qualsiasi unità immobiliare SCONTO 50%. Per tutti i soci perizie gratuite.  

www.maniscalcoimmobiliare.it 
 

CAF – Via Orazio Antinori, 2/C - Tel. 0915089688 

Anche quest’anno per tutti gli iscritti si rinnova la convenzione tra il D.A.L.FI. e il Caf 

per la presentazione del Mod. 730/2015 redditi 2014. A causa della nuova normativa, 

che prevede la completa responsabilità dei Caf sull’elaborato e l’aumento eccessivo 

delle assicurazioni, si è obbligati ad aumentare in misura ridotta il contributo.  

N.B.: attraverso una delega al Caf è possibile dopo il 15 aprile richiedere il pre-

compilato appartenente al dichiarante.  

Inoltre è attiva la convenzione per tutti gli adempimenti del fisco (e non solo) 

attraverso una struttura di Caf e Patronato a noi collegato: Mod. Unico, Ise, Iseu, 

Imu, Red, detrazioni, successioni, contratti d’affitto, colf e badanti, pensioni, 

disoccupazioni, invalidi civili, ricostituzioni, servizi per i cittadini, stampa 

certificazione unica per tutte le categorie di pensioni ecc.   
 

LR ALOE VERA – promoter Francesca Mistretta - Cell. 3274244840 

Integratori e cosmetici a base di Aloe Vera. LR è oggigiorno uno dei migliori 

produttori di prodotti Aloe Vera sia per il trattamento esterno che per il trattamento 

interno (ascessi, acne, allergia, batteri, cura dei disturbi derivanti dai trattamenti 

chemioterapici, disturbi intestinali, eczema, infiammazioni, raffreddori, esaurimento, 

ulcere, eruzioni cutanee, punture d’insetti, disturbi di stomaco, scottature, infezioni 

ecc.) su tutti i prodotti SCONTO 10/30%. Pe ulteriori informazioni rivolgersi alla 

promoter Francesca Mistretta: cell. 3274244840.   
 

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


