
CONVENZIONI VARIE (con aggiornamenti)

Si comunica che la Sezione di Palermo ha stipulato le seguenti convenzioni che

potranno essere utilizzate, solo dietro presentazione del tesserino di iscrizione

all’Associazione

ABBIGLIAMENTO

 Niceta Store via Roma,viale Strasburgo, via Ruggero Settimo e c.so Finocchiaro

Aprile

Sconto del 20%

2) Le Petit Bebè via Empedocle Restivo n. 26 tel. 091-514410

sconto del 20% su tutto l'abbigliamento

sconto 10% su accessori

sconto del 5% oltre gli sconti sui saldi

ARREDO CASA

 Casa del tappeto di Agostino Catalano via Cavour n. 34 tel. 091-580560

Sconto del 15%

AZIENDE VITIVINICOLE

 Cantina Funaro s.r.l. c.da Scavi S. Ninfa www.funaro.it

Sconto del 10% sul listino prezzi, che può essere richiesto inviando una mail ad:

a.fucarino @funaro.it tel. 393-9675789. La consegna dei prodotti commissionati

avverrà presso gli Uffici aziendali di Palermo, viale Lazio n.116 tel.091-6851589

CALZATURE- VALIGERIA e PELLETTERIA

 Perna Calzature Sede Unica di via Aquileia n.5/A tel. 091-202889

Sconto 15% sulle calzature Geox,Melluso,Frau,Soldini,Cinzia Soft,Grunland ed altre

http://www.funaro.it/


(lo sconto non è applicabile sulla merce già in promozione)

CONCESSIONARI AUTO

1) Giauto s.p.a. (concessionaria Citroen) via Ugo La Malfa n. 9904

Sconto dal 10% al 35% su vetture nuove (in base all'offerta del mese) . Sconto dal

10% al 25% sui ricambi. Sconto dal 35% al 45% sui pneumatici di tutte le marche

CONSULENZE E DISBRIGO PRATICHE

1) Commercialista dr. Andrea Rizzo tel.338-9455250

l'offerta prevede un primo incontro gratuito presso lo studio o presso il domicilio

dell'associato con un compenso di € 20,00

2) Agenzia U.A.P.A.N. via Sammartino n. 22 tel. 091-320112

sconto sulle tariffe in relazione al tipo di pratica (menzionare il cognome della

segretaria sig.ra Fundaro')

 Agenzia Multiservizi di Bevilacqua Irene viale Lazio n.84 tel.091-228405

Sconto 10% su tutti i servizi inerenti a :

Camera di Commercio,Conservatoria,Catasto,Serit, Tributi, Edilizia, Pass ZTL etc.

ITINERARI TURISTICI E CULTURALI

 Associazione Culturale Palermo Cultour

Sconto dal 10 al 15% a seconda del tour

Per conoscere i tour in programmazione collegarsi al sito www.palermocultour.com

oppure alla pagina facebook “Palermo cultour” Per maggiori informazioni contattare

il n.ro 380-6523494. I biglietti potranno,poi, essere acquistati presso la Libreria

“PEGASO” di via Notarbartolo n.9

http://www.palermoculrour/


LIBRERIE

 Libreria Sciuti s.r.l. via Sciuti n.91/f tel. 091-341999

Sconto 10% su tutti i libri di letteratura, saggistica e vari

Sconto 5% sui testi scolastici.

MECCANICI - GOMMISTI- AUTOLAVAGGIO

1) Buarne' Vincenzo autofficina autorizzata Fiat ed Alfa Romeo via Marinuzzi n. 205

tel 091-6164384

sconto 25% sui ricambi originali Fiat, Lancia ed Alfa

sconto 5% su tutti i ricambi marche estere

€ 35,00 + Iva per ricarica aria condizionata (compreso sost. olio compressore e

diagnosi impianto)

tariffa oraria € 30,00 + Iva

2) Autolavaggio Paterno' via Botticelli n.2 tel.091-307443

lavaggio completo auto media cilindrata € 8,00 ; lavaggio moto € 5,00, smacchiatura

tappezzeria auto € 50.00

MEDICINA e FISIOTERAPIA

1) Dott. Fortunato Arena specialista radiologo via P.pe Granatelli n.86 tel. 091-

325410

sconto 20%

2) Cooperativa Speranza 2000 Centro di Riabilitazione domiciliare via P.pe di

Pantelleria n.25 tel. 091-6882062 opp. 331-8118698 Sconti da concordare

telefonicamente con il dott. Giovanni Saladino



3) Amplifon s.p.a. via Briuccia n. 76/78 Referente dott.ssa Cristina Barrile tel

328/3044196

controllo gratuito dell'udito anche a domicilio. Prova per un mese senza impegno di

acquisto. Sconto speciale del 15% sul prezzo di listino. Assistenza tecnica agevolata

(gratuita per i primi due anni)

4)Studio Medico di Osteopatia (dr. S. Visconti), Odontoiatria/ortodonzia (dr. O.

Ciaccio), Agopuntura/omeopatia/diete (dr.G.Ciaccio), Cardiologia/medicina interna

(d.ssa G.Brai) via Leopardi, 25 tel.091-580097

Sconto 20%

5) Centro reumatologico e fisiatrico Salli’ piazza S.Oliva n.37 tel.091-334293 333-

2518018 347-3737201 347-8452439

Sconto 20% su infiltrazioni e sconto 25% su fisioterapie (laser, tecar,

elettrostimolazioni muscolari , magnetoterapia etc)

OTTICA

1)Ottica Brancato viale Lazio n. 99 tel. 091-201615

sconto 25% per occhiali: monofocali , da sole e da sole graduati

sconto 30% per occhiali progressivi e multifocali e occhiali con lenti bifocali

2) La Lente via Alcide De Gasperi n. 191 tel. 091-517385

sconto del 50% su tutti i prodotti

RISTORANTI-TRATTORIE-PASTICCERIE-ENOTECHE

1) La Botticella viale Strasburgo n. 18 tel 091-511256

sconto del 5% su tutta la merce in esposizione

sconto 10% su confezioni natalizie di ceste e cassette



2) Il Cancelletto via Ottavio D'Aragona n. 34 tel 091-583069

sconto del 15% a pranzo e del 10% a cena

3) Bar Magnolie piazza F. Restivo n.1

sconto del 20% sulle prime colazioni - offerta pranzo € 7,00 ( 1° + bibita + caffè) €

8,00 (secondo +contorno+bibita+caffè)

Per le ricorrenze: Rosticceria mignon € 8,00 kg. - Pasticceria mignon € 12,00 Kg -

Catering sconto 15%

4) Bar Crystal via Sciuti n.160 tel.091-508221

sconto del 15% con una spesa superiore ad € 20,00

5) Matranga Ettore viale del Fante n. 54 tel.091-527672

Sconto 15% su una spesa minima di € 15,oo

TEATRI

1) Al Massimo piazza Verdi tel .091-589070

abbonamento per 10 rappresentazioni in galleria per turni del ven/sab sera (turno A-

H-B-L) € 235,00

2) JOLLY via Domenico Costantino n. 54

abbonamenti scontati a € 120,00

e sconti sui singoli spettacoli di produzione del teatro

3) Agricantus via Nicolo' Garzilli n. 89 tel 091-309636

biglietto ridotto sugli spettacoli del venerdi' ore 21,30 e della domenica ore 18,45

3) Cinema Lux via Francesco Paolo Di Blasi n.25

Rassegna abbonamento 2015/16

per tre spettacoli ( comico Massimo Spata, il trio Lo Scarrozzo e la commedia dedicata

al grande Totò, capitanata da Ivano Falco) prezzo speciale di € 19,50



TEMPO LIBERO

1)Villa Airoldi Golf Club p.zza Leoni n.9 tel. 091-543534

- 1 mese di accesso illimitato al Circolo

- 8 lezioni bisettimanali con il Maestro Federale + attrezzatura necessaria alla pratica

fornita dal Club € 100 anzichè € 500

TRASPORTI URBANI - SERVIZIO TAXI

1) AMAT – Azienda Municipale Auto Trasporti

abbonamento su 4 linee a scelta e tratti comuni + linea 101 e 106 a sole € 15,00

mensile

2) Cooperativa Taxi Trinacria tel. 091-225455/ 225030

tariffe da un minimo di € 10,00 sino ad € 15,00 per tratte cittadine;

€ 18,00 da centro città a Mondello o viceversa

€ 40,00 da centro città ad aeroporto o viceversa

 Spada transfert Sicily via Cassaretto n.47 Trapani tel 0923-872593 329-8611040

Tariffe particolari per gli Associati da concordare telefonicamente

VIAGGI

1)Tourist Travel Panormus via Simone Cuccia n.30 tel.091-302600

sconto in base ai pacchetti

2)Conca D'oro Viaggi piazza Indipendenza n. 41 tel 091-487230/88

sconto del 5 % sui pacchetti turistici, villaggi presenti nei cataloghi dei tour operator

sconto del 4% su Crociere MSC e Costa

3) Sicilia Case Vacanze collegarsi al sito www.casevacanze.weebly.com tel. 339-

8295514 sconto 15% da Aprile a Novembre

http://www.casevacanze.weebly.com/

