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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2012. 
 
 
 
 

LA NUOVA POSTA AG. PALERMO 5 – Via Roma, 465 – Tel. 091580128 
Pagamento bollettini, posta semplice, posta raccomandata, posta raccomandata a/r, 
posta raccomandata urgente, posta assicurata, telegrammi, spedizione pacchi, servizio 
volantinaggio, carte di pagamento, conti di pagamento, consulenza prestiti e deleghe, 
consulenza mutui, money transfer, ricariche telefoniche, ricariche carte 
internazionali. Detti servizi hanno lo stesso valore legale di quelli offerti da Poste 
Italiane in virtù delle Autorizzazioni Ministeriali rilasciate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico come previsto dal D.Lgs 261/99 e dal D.Lgs 31/03/2011 n. 58. Ai 
soci dell’Associazione D.A.L.FI. offriamo: raccomandata a/r per Palermo 0/1 Kg.         
€ 3,15 anziché € 3,60; raccomandata a/r regionale 0/1 Kg. € 4,23 anziché € 4,90; 
raccomandata a/r nazionale 0/1 Kg. € 4,84 anziché € 5,50; pacchi SCONTO 10%. 
Pagamento bollettini € 0,90 cad. (tranne i Rav); pagamento F23 € 2,50 oltre Iva; 
pagamento F24 € 1,30 oltre Iva. Ritiro, spedizione e recapito posta raccomandata 
urgente (consegna entro 3 ore nell’hinterland se ricevuta prima delle ore 12,00)         
€ 5,00 oltre Iva. Sconti differenziati su tutti gli altri prodotti. Siamo aperti dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 no stop e il sabato dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00. www.lanuovaposta.it 
 
 
 

ARENA BARRANCO – Via Notarbartolo, 47 – Tel. 091344085 
Estetica. Istituto di bellezza. Profumeria: cipria, creme per il viso, essenze, fard, oli 
essenziali per il corpo, prodotti da toeletta per il corpo, prodotti da toeletta per il 
viso, prodotti di bellezza per il corpo, prodotti di bellezza per il viso, rossetti. Sui 
prodotti di profumeria e cosmetica SCONTO 10%. Sui prodotti di maglieria, 
bijoutterie e accessori SCONTO 10%. Estetica e benessere: martedì, mercoledì e 
giovedì SCONTO 20% tutti gli altri giorni SCONTO 15%. La nostra società opera 
nel campo della bellezza a 360 gradi: profumi, cosmetici, prodotti per capelli. Trucchi 
e trattamenti personalizzati sono le specialità che ci contraddistinguono, oltre ai 
nostri magnifici sconti. Venite a trovarci e scoprirete che le nostre non sono solo 
parole. Ad accogliervi ci sarà personale preparato e specializzato, pronto a risolvere 
qualsiasi vostra esigenza. 
 
 

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