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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2014 
 

 

STUDIO 11 OTTICA – Via Marchese di Villabianca, 11 - Tel. 091343942 

Su occhiali da vista con lenti monofocali di qualsiasi tipo SCONTO 25%, su occhiali da 

vista con lenti multifocali (progressive) o lenti occupazionali (da ufficio) di qualsiasi 

tipo SCONTO 30%; su occhiali da sole (anche con lenti graduate) SCONTO 30%; su 

tutti gli occhiali in promozione (collezioni Vintage delle migliori marche) SCONTO 

EXTRA del 5%. Occhiali da sole a partire da € 29,00. Occhiali da vista a partire da  

€ 39,00. Fidelity Card su lenti a contatto e liquidi Soleko con omaggio oltre il nostro 

prezzo in promozione della misurazione gratuita della vista. Prova gratuita di lenti a 

contatto per i Ns. soci. Scrivete alla nostra e-mail studio11ottica@alice.it per essere 

aggiornati costantemente sulle promozioni riservate all’Associazione D.A.L.FI.. Inoltre 

occhiali bimbo SCONTO 40% fino al 31 ottobre 2014.   
 

IDEA NET 

La nuova Idea Net propone a tutti i nostri soci l’acquisto di due card al costo 

eccezionale di € 10,00 da intestare a due persone dello stesso nucleo familiare. La 

nuova card dà la possibilità di ottenere nei ristoranti e pizzerie convenzionati lo 

sconto del 50% se utilizzato in coppia e del 30% se utilizzata da più di due persone.  

Si ricorda inoltre che è l’unica card ad essere convenzionata con quasi tutti i cinema di 

Palermo e provincia. L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2014 ed ha validità di dodici 

mesi dal momento del rilascio. Per l’acquisto rivolgersi direttamente alla nostra 

segreteria di via Orazio Antinori, 2/C (anche telefonicamente allo 0915089688) o al 

Segretario Armando Raffone: 3491070425. Consegna entro 8 giorni. www.ideanet.info 
 

DOTT.SSA LO GIUDICE MANUELA – Via Croce Rossa, 77 - Cell. 3274971833 

Medico chirurgo esperto in nutrizione clinica. Visita e successivi controlli SCONTO 

30%, test genetici e test delle intolleranze alimentari SCONTO 20%. 
 

CORO POLIFONICO THEOTOKOS – Cell. 3280858898 

Sono aperte le iscrizioni GRATUITE. Previsti numerosi concerti. Gli interessati 

possono contattare il direttore Giovanna Pia Ferrara alla e-mail 

petiteprincesse88@hotmail.it. 
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