
                           
 
 

N° 070 del 13/09/2012 
 

 
 

Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2012. 
 

 

PRIO – Via della Vetriera, 3 (piazza dello Spasimo) – Tel. 0915080473 
Ristoaperipizza – wine bar. Da martedì a domenica, aperti a pranzo e cena, su tutti i 
prodotti (ristorante, pizzeria, bar) SCONTO 25%. Riposo settimanale lunedì. Serate 
a tema (karaoke, cene tipiche anche straniere con balletti tradizionali ecc.). In 
presenza di un solo socio lo sconto sarà esteso a tutti i commensali anche non soci. 
 

OTTICA OCULARIUM – Viale Regione Siciliana, 2527 – Tel. 0916819892 
Occhiali da vista SCONTO 40%. Occhiali da sole SCONTO 30%. Lenti a contatto e 
soluzioni SCONTO DAL 25% AL 50%. Sterilizzazione gratuita delle lenti a contatto 
tradizionali. 
 

TOP CARD ITALY - Tel. 0918430933 - 3392802749 
E’ nata a Palermo la nuova carta sconti per ogni giorno ed ogni momento per il 
divertimento, per il lavoro, la mattina, il pomeriggio, la sera ed anche di notte. 
Ovunque tu voglia andare: ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, agriturismi, hotel e 
centri benessere, negozi di abbigliamento e calzature e tante altre categorie, tutti i 
giorni anche di sabato e/o di domenica. Per i nostri soci solo € 5,00 più una seconda 
card omaggio. La card va richiesta alla segreteria dell’Associazione D.A.L.FI. 
fornendo tutti i dati anagrafici: Tel. 0916143405 (ore 16,00/19,00) o c/o il 
Segretario Armando Raffone: Cell. 3491070425. www.topcarditaly.it 
 

VILLA DAFNE – C.da Cozzo di Cicero – Alia (PA) – Tel. 0918219174 
Azienda Agrituristica. Ristorazione individuale SCONTO 10%, ristorazione per 
gruppi SCONTO 15%, soggiorni individuali SCONTO 10%, soggiorni per gruppi 
SCONTO 15% + 1 gratuità ogni 25 persone. www.villadafne.it 
Da Villa Dafne, posta al centro tra Palermo, Agrigento e Cefalù, è possibile scoprire i 
resti di civiltà millenarie o addentrarsi nel territorio della provincia di Palermo: 
dall’esclusivo mare di Cefalù alle incantevoli vette delle Madonie, ai castelli feudali 
testimonianza dell’antica storia di questo territorio. L’azienda dispone di campo di 
bocce regolamentare, parco giochi, Mountain Bike, cavalli, piscina scoperta per adulti e 
piscina per bambini, TV Satellitare; camere con aria condizionata/riscaldamento, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza; accesso ad Internet in hotel, TV a pagamento. 
 
www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                           (Franco Dragotto) 
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