
 

Convenzioni per gli associati 
(N.B. i privilegi legati alla tessera sono a beneficio esclusivo del socio; la tessera non è cedibile a terzi) 

 

- Pagine e Note  via Guastaferro 8:………………………………...Sconto del 10% 

- Libreria Lachina, Corso Vittorio Emanuele 133/Via Frà Giarratana 
56………….Sconto del 10% (sul vario) 

- Cip Sport  via Rosso di San Secondo 87…………..……...Sconto 10% (escluso saldi) 

- Centro Estetico Venhusia S.r.l. via A. De Gasperi 10…Sconto 10% (su tutti i servizi) 

il lun - mart – merc 

- Ristorante Pizzeria Fuori Orario via G.Gattuso 41........................Dal lun. al ven. 

Menù Pizza: 10€ (Pizza qualsiasi, porzione di patatine piccola, bibita) 

Menù Carne: 15€ (antipasto, primo, secondo, ¼ vino e acqua) 

Menù Pesce:  20€ (antipasto, primo, secondo, ¼ vino e acqua) 

- Pasticceria Gelateria Il Bignè via Calabria…….……Sconto 10% (spesa minima 10€)  

- Autofficina G.M. via Aretusa………………………………..…..Sconto 10% (sulla manodopera) 

- Foto Curatolo, via Malta 49….......................................Sconto 10% (su tutti i lavori di 

 laboratorio escluso stampe amatoriali), ogni 100 stampe amatoriali  1 ingrandimento gratuito 20x30, ogni 300 

 stampe amatoriali  1 ingrandimento gratuito 30x40 

- Iraj Tappeti Persiani viale della Regione 144 ……………………....Sconto 10% 

- Zelig Cafè via Guastaferro…Caffè e cornetto 1,40€; Cappuccino e cornetto 1,80€; Cornetto e succo 2€  

-  Fitness Club Palestra via Saragat,52 – Caltanissetta: quota d’iscrizione 
gratuita e 2€ di sconto sul mensile. 

-  Healthy Planet: fisioterapista osteopata, via Romita 3 Caltanissetta: Sconto 
del 10% su tutti i trattamenti escluso l’esame stabilometrico posturale. 

Associazione Cinematografica e Culturale “Laboratorio dei Sogni” 

Via Cavour 44 - 93100 Caltanissetta Tel. 338.8146512 

www.kalatnissafilmfestival.it - info@kalatnissafilmfestival.it



- Paper One: Cartoleria,viale Trieste 98, sconto del 10% su tutti gli articoli 
(escluse risme carta) a fronte di una spesa minima di 20€. 

- Panineria ristorantino “Ciak Si Mangia” via Carlo Pisacane 67 Martedì e 
giovedì:  Antipasto, panino e bibita €7,50 – Antipasto, Primo o secondo e 
bibita € 9,50 

- Elite Parrucchieria di Biagia Scarantino  il Mercoledì per ogni piega, un 
trattamento bellezza system professional omaggi. 

In arrivo nuove convenzioni: 

- Centro commerciale “Le vigne” 

- Ristorante Pizzeria “Equadro” 

………………. 

 


