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BELGIUM BRIDGE – Via Belgio, 6 - Tel. 0918875114 

Ristorante – pizzeria. Su gastronomia e ristorazione (tranne asporto) SCONTO 20%. 

Pizzeria SCONTO 25% (tranne asporto). Lo sconto è esteso a tutto il tavolo anche ai 

non soci.   
 

 

 

BESBIKE – Via Placido Mandanici, 39 – Tel. 0912521537 

Biciclette elettriche Atala con Bosch e-bike system (pedalata assistita) SCONTO 

12%. Biciclette elettriche pluri-marca, accessori e servizi di assistenza tecnica 

SCONTO 10%. Sul servizio di rigenerazione batterie Litio per biciclette elettriche 

(sostituzione celle Samsung) SCONTO 10%. www.besbike.com 
 

 

 

DIA.TE.M. CENTRO DI DIAGNOSTICA E TERAPIA MEDICA – Via Autonomia 

Siciliana, 65/75 - Tel. 091300716 

Prestazioni sanitarie: visita + elettrocardiogramma € 80,00; visita + ecocardiogramma 

€ 100,00; elettrocardiogramma € 30,00; visita ginecologica € 100,00; visita 

neurologica € 80,00; visita neuropsichiatrica € 80,00; medicina estetica € 100,00 

(interventi secondo tipologia); visita urologica € 100,00; visita oncologica € 100,00; 

visita ortopedica € 130,00; visita ortopedica per densitometria ossea € 80,00; visita 

psicologica € 70,00 (terapia € 40,00 a seduta); visita neurochirurgica € 130,00; 

visita internistica € 100,00; visita diabetologica € 130,00; visita fisiatrica € 70,00 

(terapia del dolore secondo terapia); ecografie € 70,00; elettromiografia € 60,00; 

elettroencefalogramma € 50,00; holter pressorio € 60,00; holter cardiaco € 60,00; 

spirometria € 40,00 SCONTO 15%. Laboratorio: analisi chimico cliniche, marckes 

tumorali, marckes epatici, dosaggi ormonali gravidanza, intolleranze alimentari, 

allergie, diagnostica genetica, citologia, anatomia patologica SCONTO 15%. 
 

 

 

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 
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