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IL NOSTRO GRUPPO TERRITORIALE

Siamo sempre pronti ad ascoltare i Vostri suggerimenti, domande e 

segnalazioni: non esitate a chiamare oppure a mandare un’email o un

messaggio WhatsApp, direttamente ad uno dei Consiglieri. 

Consiglio Direttivo: Andrea Di Salvo (338 6505252) Giuseppe Lo Grande (366 
2059658) Francesco Di Fresco (339 5718318) Vincenzo Longo  (334 6955782) 
Giacomo Pampalone (338 6671989) Luigi Sancetta (339 1989477) Roberto 
Urso (320 8960257)

Utilizziamo il canale WHATSAPP , insieme alle email, per 

comunicarVi  con maggiore celerità le notizie che possono  

interessare tutti. Di conseguenza, Vi  invitiamo a fornirci gli aggiornamenti sui Vostri recapiti: email e

numeri dei cellulari dotati del servizio WhatsApp.

                =================================================================

L’assemblea degli iscritti del Nostro Gruppo Territoriale, tenuta il 22 Marzo  2019 in 2.da 

convocazione, ha tra l’altro :

- approvato il Rendiconto e Relazione al 31 dicembre 2018;

- preso atto della relazione del Consiglio Direttivo del Nostro Gruppo sulle attività svolte nel corso del

2018;

- aggiornato gli obiettivi e gli orientamenti del Consiglio del Nostro Gruppo per il prossimo futuro;

- delegato il Presidente od altro Consigliere la partecipazione al Consiglio Nazionale tenutosi a Rimini

il 28-29 Marzo, con la votazione del relativo Ordine del Giorno;

  Nel corso del Consiglio Direttivo del Nostro Gruppo, in data l 3 aprile 2019 , è stato stabilito,  tra l’altro, 

quanto segue:

- organizzare scambio di auguri  tra gli Associati  per giovedì 18 aprile alle ore 9:30, presso gli uffici

di Via Roma;

- predisporre, tra fine aprile ed i primi di maggio, il  “ pranzo di Primavera” con  la partecipazione 

degli Associati e relativi partner. I Consiglieri si stanno attivando per ottenere dei preventivi tra i quali

operare la scelta ;

- proporre nella prossima assemblea degli Associati  l’aumento della quota annua come segue:



  Inquadramento soci Ammontare Quota 

attuale

 Quota proposta

Iscritti con pensione di 

reversibilità

 12 15

Iscritti ex classe 

impiegatizia

15 18

Iscritti Ex quadri 18 21

La proposta è conseguente alla decisione assunta dal nostro Consiglio Nazionale  del 28/29 marzo   

2019, di elevare da 8 euro a 10 euro la quota parte da girare alla Segreteria Nazionale , tra quella 

incassata da ciascun Gruppo Regionale.

 

_________________________________________________________________________________

Dalla Banca ci è stata anticipata la previsione del trasferimento  -  in  tempi brevi -  dell’attuale nostro 

ufficio presso altri  locali in Via Cerda.   

Sarà nostra cura tenerVi  informati non appena avremo notizie più precise.

         __________________________________________________________________________________

 Con l’occasione diamo il benvenuto ai nuovi Iscritti al Nostro Gruppo Territoriale:
Vito Favara, Antonio Renato Catalano, Antonino Fiocco (prov. di TP),  Vincenzo Autolitano, Serafina

Mazzola, Giovan Battista Ferdico, Marcello Santoro, Salvatore Pisani, Pierluigi Diliberto, Giovanni 

Nuccio.

Ricordiamo i nostri principali servizi presso la Sede di via Roma:

• Rilascio lettera presentazione per applicazione sconti presso i teatri convenzionati;

• Utilizzo postazioni PC collegate ad internet (Agenzia Entrate – Fondo Pensioni - 

Unica);

• Consultazione  dei dettagli di tutte le convenzioni stipulate sia dal gruppo Regionale 

che  dalla nostra Segreteria Nazionale. 

                
Il dettaglio delle convenzioni sono consultabili sulla pagina web a noi riservata sul sito 
www.unipens.org, /Gruppi Regionali/Gruppo Sicilia Occidentale/Assistenza Fiscale e Servizi. Vi troverete 
ogni ulteriore utile indicazione.
Inoltre,  ne troverete l’elenco aggiornato alla fine di questo Notiziario.                  
              



IL NOSTRO FONDO PENSIONE

 Rileviamo dal sito web del Fondo pensione:
 Andamento del rendimento degli investimenti mobiliari del Fondo Pensione sez. I   
 Di seguito forniamo indicazioni sul rendimento percentuale mensile e cumulato della componente finanziaria   
 della sezione 1^ , aggiornato al 23-4-2019:

                                                                                                                                                                                                 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in data 14 marzo scorso, ha  esaminato il progetto di Bilancio al 31 
dic.  2018,   che sarà sottoposto ai partecipanti nella prossima assemblea  del 30 aprile 2019 in prima 
convocazione o tra il 20 e 24 maggio in seconda convocazione. 

 
Stralcio da Comunicato Stampa , a cura del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, per il 
Personale delle  Aziende del Gruppo UniCredit, del 15 marzo 2019 rilevato dal sito web:

  “I risultati di gestione conseguiti dalla Sezione I, inferiori alle attese di rendimento del 3,5%,  unitamente al 
piano di  convergenza approvato nel 2017, hanno comportato la necessità di una riduzione delle prestazioni 
pensionistiche per  una percentuale che, a seconda del loro ammontare e degli effetti della scala mobile a 
punti fissi (quota fissa uguale  per tutti di euro 51,94 mensili), potrà oscillare tra il 3,33% ed il 7,90%”

  

MESE DI RIFERIMENTO RENDIMENTO %

DEL MESE

RENDIMENTO %

CUMULATO AL MESE

APRILE 2018 +0,57 -0,67

MAGGIO 2018 -0,41 -1,08

GIUGNO 2018 -0,43 -1,50

LUGLIO 2018 1,04 -0,47

AGOSTO 2018 -0,85 -1,32

SETTEMBRE 2018 0,32 -1,00

OTTOBRE 2018 -2,46 -3,43

NOVEMBRE 2018 0,03 -3,40

DICEMBRE 2018 -1,45 -4.80

GENNAIO 2019 +2,77 +2,77

FEBBRAIO 2019 +1,23 +4,07

MARZO 2019 +1,03 +5,11

APRILE 2019



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI FONDO PENSIONE DI  

 GRUPPO: 30/04/2019
     26 Marzo 2019

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit ha 
indetto l’Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 ed occorrendo in 
seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2019, con possibilità di esprimere il voto a decorrere
dal precedente 20 maggio per l’approvazione del seguente ordine del giorno:                                    
  a) approvazione del Bilancio al 31/12/2018
  b) approvazione del conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti del Fondo per il triennio 
2019/2021 alla società Deloitte & Touche SpA e determinazione del corrispettivo, su proposta del 
Collegio Sindacale (art. 13 del decreto legislativo 39/2010 e art.72 dello Statuto)
  c)  elezione dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi e supplenti la cui nomina è di spettanza 

rispettivamente dei Partecipanti e dei Pensionati. I Consiglieri ed i Sindaci dovranno essere in 

possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal decreto n.ro 79 del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza sociale del 15 maggio 2007;

  d) fissazione del compenso per gli Amministratori e per i Sindaci che non prestano servizio presso 

un'Azienda del Gruppo.

Si rappresenta che a seguito dell’Accordo del 29 gennaio 2019 intervenuto fra le Aziende del 

Gruppo UniCredit e le Organizzazioni Sindacali per il completamento del processo di composizione 

del sistema di previdenza complementare del perimetro Italia del Gruppo UniCredit (ex art. 3 

dell’Accordo Programmatico di percorso 8 ottobre 2015), il Fondo ha provveduto ad avanzare 

richiesta alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) di autorizzare la proroga del 

mandato degli attuali Organi sociali sino al 30 luglio 2020: pertanto, qualora la predetta istanza 

fosse accolta, determinerà l’effetto di revoca della convocazione dell’Assemblea limitatamente ai 

punti c) e d) di cui sopra; della circostanza verrà fornita apposita informativa sul sito internet del 

Fondo.

UNIPENS- SEGRETERIA NAZIONALE

Il 28 e 29 marzo 2019 si è tenuto a Rimini il Consiglio Nazionale della Nostra Associazione 
Pensionati. Vi ha partecipato  -  in rappresentanza del Nostro Gruppo Territoriale e in sostituzione 
del nostro Presidente, impossibilitato -   il Consigliere Giuseppe Lo Grande.

Il Consiglio Nazionale ha assunto tra le altre, le seguenti decisioni:

- approvazione del Bilancio complessivo della Nostra Associazione al 31 dicembre 2019

- la deliberazione dell’aumento della retrocessione sulle quote di iscrizione a 10 euro .

- il suggerimento agli Iscritti di partecipare col proprio voto all’ approvazione del Bilancio del Fondo 
al dicembre 2018 . Le risultanze del 2018, sono da ascrivere agli andamenti dei mercati mobiliari 
mondiali.

 LA NOSTRA PENSIONE INPS

Con il  rateo pagato nel  mese di aprile    è stato , da  parte di INPS,  rideterminato il nuovo  ammontare  
della pensione  con   l’ applicazione della modifica del calcolo della indicizzazione, intervenuto  con Legge
del dic 2018.  
Le maggiori somme , nel frattempo  riconosciute dall’ INPS  nel primo trimestre, verranno prelevate dai 
ratei di pensione solo successivamente.  Nessuna data è stata ad oggi  comunicata ma, secondo alcuni 
organi di stampa, verrà effettuato soltanto dopo le prossime elezioni europee.  



CONDIZIONI

Presso  i  nostri  uffici  di  via Roma, trovate le più recenti  comunicazioni  della Banca sulle condizioni  da

applicare ai Pensionati ed ai loro Famigliari. Le stesse  informazioni anche sul sito www.unipens.org

Per vostra conoscenza indichiamo di seguito i numeri delle circolari emesse da Unicredit:

-Famigliari  n° CI0078

-Pensionati n° CI0222

Vi consigliamo di verificare la corretta applicazione delle condizioni. In caso di discordanza, fatela presente

al Vostro sportello di riferimento.

Stralcio da La Quercia n° 1 del 2019:

Informiamo i nostri soci che è stato pubblicato sul nostro sito un documento che raggruppa tutti i

benefit  e  le  agevolazioni  previste  dei  servizi  extra  bancari  legati  ai  conti  correnti  Genius  Team

riguardante  dipendenti  e  pensionati  UniCredit.  Per  accedere  al  suddetto  documento  occorre

collegarsi  al  nostro  sito  www.unipens.org  e  dalla  home page  cliccare  su  Utility>Convenzioni  e

Condizioni>Genius Team ed. 01/2019>Agevolazioni Genius Team. 

VI INVITIAMO A PARTECIPARE NUMEROSI AL PRANZO  SOCIALE DI PRIMAVERA

 CHE SI TERRA’ IL 14 MAGGIO 2019 ORE 13,00 AL 

GAST HAUS GRILL 

Lungomare Cristoforo Colombo 11/a   - Porticello

Costo unitario euro 35,00. Ai soci verrà riconosciuto un contributo a carico 

del nostro gruppo regionale di euro 15,00.

COME SEMPRE L’INIZIATIVA E’ ESTESA ANCHE AI PARTNER (CONIUGI ETC.) DEGLI ISCRITTI 

LE QUOTE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE BONIFICATE SUL SOLITO

 CONTO CORRENTE  DEL NOSTRO GRUPPO. 

DI SEGUITO L’IBAN:   IT 17 Q  02008 04682 000005441029

PRENOTAZIONI  E BONIFICO ENTRO IL 10 MAGGIO  2019

NUOVA CONVENZIONE CON :

 STABILIMENTO BALNEARE   TROPICAL   DI CAPACI

VI ABBIAMO GIRATO INFORMATIVA VIA EMAIL  E WHATSAPP SU QUESTA NUOVA 

CONVENZIONE. 

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER FORNIRE EVENTUALI ALTRI CHIARIMENTI 



I dolci della tradizione pasquale a Palermo

Ogni Festa porta con se caratteristiche pietanze, ecco quali sono i dolci, simbolo della Sicilia, che allietano le 

nostre tavole nel giorno di Pasqua.

La Cassata

Si racconta che un pastore saraceno stava impastando della ricotta di 

pecora con lo zucchero di canna in un recipiente semisferico di rame, e 

abbia risposto “qas’at”, il nome arabo della scodella, a un siciliano che gli 

aveva chiesto, invece, il nome del dolce…

Tipico dolce pasquale palermitano la cassata è un tripudio di colori e di 

sapori che affonda le sue origini addirittura all’epoca dei Romani (  caseatus 

o   caseatum  ) quando era solo una sfoglia di pane ripiena di ricotta addolcita

con miele.

Potremmo dire che la cassata, con i suoi ingredienti, rappresenta le diverse

epoche e delle dominazioni che si sono alternate sull’isola: dagli Arabi che ci hanno portato la canna da zucchero, la 

mandorla, il cedro, l’arancia amara e il mandarino, agli spagnoli che introdussero il pan di spagna e ai Normanni che crearono

la martorana o pasta reale. Infine, nel periodo barocco si aggiungono i canditi. Il pasticciere palermitano cav. Salvatore Gulì 

che aveva una famosa pasticceria nel Cassero, essendo anche produttore ed esportatore di zuccata e canditi, in occasione di 

una esposizione a Vienna  introdusse la caratteristica decorazione con zuccata e canditi, presentando così la “cassata alla 

siciliana”.          In passato la migliore pasticceria era affidata alle monache, in particolare alle monache del convento della 

Martorana.           E’ impossibile rinunciare alla tradizionale cassata nel giorno di Pasqua, è quasi un obbligo addirittura 

ratificato dal primo sinodo di vescovi siciliani tenutosi a Mazara del Vallo nel 1575 in cui si afferma che la cassata è 

irrinunciabile nel periodo pasquale.

I Pupi cu’ l’ova

L’uovo è  il simbolo che rappresenta la Pasqua, ma è sempre stato considerato, sin 

dall’antichità anche simbolo della vita,  della fertilità, della purezza. Anche qui da 

noi, in Sicilia, c’è l’uso di regalare le uova di cioccolato, ma usanza tipica è pure, in 

quasi  tutta l’isola, disporre a tavola uova sode colorate e di preparare  “i pupi cu 

l’ova“ biscotti dalle varie forme che contengono, immerso o affiorante, un uovo. Le

forme di questi dolci casalinghi sono tantissime e spesso curiose come i nomi con i 

quali vengono indicati nelle varie zone: aceddi cu l’ova, panarina, cuddùra, 

cudduredda…., vengono preparati nei giorni prima di Pasqua e sono abbastanza 

facili da realizzare, e al di là di tutte le simbologie, saranno molto graditi dai vostri 

bambini (e non) che saranno ben felici di gustarli! 

La pecorella pasquale

Realizzata in pasta reale o di mandorla, la stessa inventata dalle suore della chiesa 

della Martorana e che serve a realizzare la famosa frutta di martorana.

La   pecorella Pasquale  , o agnello, simbolo, assieme alla cassata , della Pasqua in Sicilia 

fa parte dei dolci tipici siciliani, realizzata in pasta reale o di mandorla, la stessa 

inventata dalle suore della chiesa della Martorana e che serve a realizzare la famosa 

frutta di martorana

Per fare le pecorelle occorrono delle formine in gesso, un pennello, colore per alimenti

marrone, 1 penna x alimenti nera, una rossa ed una marrone, cestini di legno, fiocchi 



rossi e bandierine, ovetti di cioccolato, cioccolatini.

NUMERI UTILI:

Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit   

Sede Amministrativa

Milano  - Viale Liguria, 26

 Telefoni e fax

Componendo lo 0521 1916333, parli con il call center che si occupa del servizio di assistenza dedicato 

espressamente ai Pensionati del Fondo. Per poter rispondere alle tue richieste di informazioni o chiarimenti in 

merito alla tua posizione previdenziale ti verrà richiesto il tuo numero di matricola indicato nel cedolino 

pensione.

Componendo lo 02 86815861 parli con la portineria dello stabile di Viale Liguria, 26 a Milano. 

Fax (Previdenza) 02 49536800, per inviare  un fax alla sede milanese dell’ ufficio Pensioni del Fondo. 

Fax (Segreteria) 02 49536907, per inviare  un fax alla “Segreteria di Direzione” del Fondo. 

Mailbox

pensionfunds@unicredit.eu 

per comunicare via mail con il Fondo su argomenti previdenziali, finanziari, tecnici

info@fpunicredit.eu

un canale creato espressamente per farci sapere le tue impressioni sul sito e i tuoi suggerimenti

Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza

Cassa di Assistenza del Personale del Gruppo UniCredit in Italia



Codice Fiscale 97450030156

Sede : Piazza Gae Aulenti 3     (Torre A) – 20154 Milano.

Numeri Centrale Operativa Previmedical (coperture “base”)

      800.90.12.23                   numero verde         

        +3904221744023            per chiamate dall’estero ( a pagamento)

           indirizzo e-mail                  assistenza.unica@previmedical.it

per eventuale assistenza (presso SSC per UniCA) da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

numero 02 86863988 e 02 86863990  

indirizzo e-mail   :     ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo  

indirizzo e-mail   :     polsanpen@unicredit.eu per i pensionati

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT

Via Liguria, 26

20143 MILANO

TEL 02.86815815 /816 / 895

Fax 02 83241832

LE NOSTRE CONVENZIONI:
Gli sconti vengono applicati dietro presentazione del tesserino di appartenenza predisposto dalla nostra Associazione. 

Per i familiari deve essere esibita lettera di presentazione predisposta, a richiesta, dal Consiglio Direttivo riferita al singolo 

familiare e collegata ai dati del pensionato iscritto.                                                                                

I dettagli delle singole convenzioni sono visibili presso i nostri uffici di via Roma, 183  e sul sito dell’Unione Pensionati 

Unicredit al seguente percorso:    www.unipens.org   , poi  scelta   Gruppi Territoriali  ,  ancora   Sicilia Occidentale   e quindi cartella 

Assistenza fiscale e servizi.

                                                                                                                               AGGIORNATO 16 APRILE 2018

1 Farmacia Caronna

Via Porta Guccia, 9 Palermo               

tel. 091 320072                                  

email : farmaciacaronna@tin.it

Consegna gratuita a domicilio per spesa superiore ai 20 euro.

Sconto 10% sui farmaci e dal 10 al 30% su  prod. parafarmaceutici etc.

2

CAAF SICUREZZA 

FISCALE

 Via De Spuches 21.23 Palermo           

c/o Patronato ERRIPA

Tel. 091 331900

- dich. modello 730/2018 singola euro 35,00

- dich. modello 730/2018 congiunta euro 50,00

- dich. modello Unico PF 2018 euro 40,00

3

Pamafir Analisi Cliniche 

srl

Via S. Lorenzo, 75b 

 Palermo Tel. 091 6889701

Lab.analisi@pamafir.it

www.pamafir.it

Sconto 15% su esami clinici non convenzionati 

con il SSN

4

Pamafir Centro Medico 

Diagnostico srl

Via S. Lorenzo, 75b  

Palermo

Tel. 091 6889701

info@pamafir.it

Sconto 20% su diagnostica per immagini; 

sconto 20% su diagnostica cardiologica

5

Pamafir srl -  Centro 

Medico 

Plurispecialistico

Via Palermo Villa Rosato, 2 Palermo

Tel. 091 6891195

infocmp@pamafir.it

Sconto 20% su visite specialistiche fatte in ambulatorio dai medici 

convenzionati (elenco a nostre mani)

6

Centro Medico Mantia 

srl

Via G. De Spuches,  22 90141  

Palermo

091 6112207 -  091 581393

www.centromedicomantia.it

info@centromedicomantia.it

-Attività ambulatoriale (visite  mediche ,   esami ecografici, 

ecocolordoppler, densitometrie )     sconto 20%;

-Fisiokinesiterapia sconto 20%.

-(cfr tariffario ed elenco servizi non scontati presso unione pensionati

Via Roma)

7

Istituto di Ricerca e Cura

Sergio Mantia srl

Via Francesco Ferrara, 6/a

90141 Palermo

www.ircsergiomantia.it

info@ircsergiomantia.it

-Attività ambulatoriale (visite  mediche) sconto 20%

(cfr tariffario ed elenco servizi non scontati presso unione pensionati 

Via Roma)

8 Peppi’s Master Chef 

Pizza 

Largo G.Parini, 22/25 – Palermo 

Tel. 347 7565474

Gli associati potranno beneficiare del 

parcheggio privato al quale si accede 

30%  sconto al tavolo ( gruppo da oltre 3 persone  )

20%  sconto coppia ( spesa minima di € 25,00)

20% servizio a domicilio ( spesa minima di € 20,00)   Consegna gratuita

Per i gruppi si richiede la prenotazione al 3477565474



da via Mario Rapisarda 68.

9 Casa di Cura Candela 

spa

Via V. Villareale,54

90141 Palermo

091 587122

www.clinicacandela.it

10% sconto esami strumentali

15% sconto visite specialistiche

Tariffario presso uffici di Via Roma

10

Italia Assistenza spa

(PrivatAssistenza)
Convenzione Nazionale, curata

dalla nostra Segreteria 

Nazionale

Valida in tutte le sedi italiane.

Sede di Palermo:

Via Sciuti  85- 90144 Palermo

Tel 091 303096

5% di sconto sulle prestazioni.

 Indispensabile attenersi a quanto previsto dalla convenzione.

( testo convenzione presso i nostri uffici)

11

Cooperativa Sociale 

onlus-Celeste
Convenzione Nazionale, 

curata dalla nostra 

Segreteria Nazionale

Via F.lli Bariselli 78

28887 Omegna (VB)

Tel. 0323 643219

info@celesteonlus.it

 Tariffe particolari  riservate agli iscritti dell’unione pensionati.

( testo convenzione presso i nostri uffici)

12
CRM - Centro di  

Radiologia Medica srl

Via T,Marcellini 61/a 

90129 Palermo

Tel.091 6571505 fax 091 6572543

www.crmpalermo.it

info@crmpalermo.it

Sconto sulle prestazioni per soci e componenti del nucleo familiare

Riepilogo offerta a Voi riservata: 

Radiografie: sconto 10% 

Ecografie: sconto 5% o 10% (in funzione della prestazione) Ecocolor 

Doppler: sconto 15% o 20% (in funzione della prestazione) 

Densitometria ossea MOC: sconto 30%

 TAC senza mezzo di contrasto: sconto 5% 

TAC con senza mezzo di contrasto: sconto 11% circa

 Risonanza Magnetica: sconto 40% Su tutte le prestazioni:

 Il presente listino è valido dal 02 gennaio 2017 fino a nuova 

comunicazione Canale preferenziale su tempi di attesa

Tariffario presso uffici di Via Roma

13

Occhialeria di G. 

Borruso   SRL

Via Lazio 62/d (ang.via delle Alpi)

90144  Palermo  Tel 091 206263

Occhialeria.borruso@virgilio.it

Sconto 45% su Ottica e Contattologia

14
Dur.In.Com. sas

(Inchiostroxte)

Via Serradifalco,151

90145 Palermo 

tel 0916825032

info@inchiostroxte.it

www.inchiostroxte.it

( Convenzione valida per familiari e 

parenti)

Sconto 5% su libri scolastici (su ordinazione)

Sconto 10% su vocabolari (su ordinazione)

Sconto 10% su cartucce, toner e consumabili; 

Sconto 10%  su  assistenza tecnica PC/ Notebook/ stampanti/ 

tablet/cellulari; 

Sconto 10%   su cartoleria (escluso carta A4 in offerta) 

Sconto 10%  su  prodotti Hardware e Software (escluso promo in  

corso);

Sconto 20%  per Ricambi per PC/Notebook /stampanti/ tablet/ cellulari

Sconto 20%  per Corsi Informatica/Grafica/ Webdesign

PER ACQUISTI ONLINE SCONTO 10% INSERENDO CODICE 

“UNIPENSUNIC2018” PER ACQUISTI DI ALMENO 20 EURO IVA INCLUSA.

15

Scuola di Danza,

Musica e Teatro

“PANTARTE”

Via Dietro la Parrocchia 60/b 90146 

Palermo

tel 091 9740722

329 0594497

www.pantarte.it

Sconto del 10% sulle tariffe  riservato agli iscritti e loro familiari

16 Diamond Card  A mezzo del collega Andrea Di Salvo

17 Stabilimento Balneare

Tropical di Capaci

   Confronta convenzione presso i nostri uffici

Arrivederci al prossimo numero del Notiziario !


