
Guida

In questa Guida troverete attività,
associazioni, enti, professionisti, ecc... vicini
alle tematiche LGBT.

Obiettivo è creare un indirizzario a cui poter
fare affidamento per i più svariati fabbisogni e
aver la sicurezza di trovare realtà aperte e
ricettive.

v. 1.1

Per essere inseriti nella guida dell'associazione
o per richiedere informazioni:
guida.convenzioni@arcigaysalento.it



Indirizzario friendly
Professionisti, psicologi, avvocati, ecc...

Categoria: Psicologa, Sessuologa Clinica e
Psicoterapeuta in formazione

Nome: Francesca Corchia
Contatti: 
francescacorchia@yahoo.it
328 0677086

Categoria: Avvocato

Nome: Dott.ssa Elisabetta Stomeo
Indirizzo: Via Marche, 25 - Galatina
Contatti:
3398660550
0836562299 tel/fax
elisabettastomeo@gmail.com



Via R.Orsini, 10 / Galatina / Lecce / Italia
http://www.artandarsgallery.it

Galleria di Arte Contemporanea.

Mostre d'arte, vernissage, rappresentazioni artistiche in

modalità visiva e audiovisiva. 

Ricerca ed esaltazione dell'Arte.



Convenzioni

Le attività convenzionate sono contrassegnate
da questo sticker:

Per usufruire delle convenzioni esibire la
tessera Arcigay Salento.
Se l'associato ha una tessera rilasciata da un
altro comitato Arcigay, ma rinnovata presso il
nostro, deve richiedere la tessera cartacea
Salento, La Terra di Oz.

Per pattuire una convenzione con
l'associazione o per richiedere informazioni:
guida.convenzioni@arcigaysalento.it
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Vico del sole, 4  73100 Lecce
Tel/Fax +39 0832 309431
vicodelsole@gmail.com

www.vicodelsole.it

Convenzione per i tesserati 
Arcigay Salento:

15% di sconto

A pochi passi da Piazza Sant'Oronzo e circondato dai

numerosi monumenti barocchi della città, troviamo uno

stretto vicolo dal nome evocativo, Vico del Sole, ove è

ubicato il nostro B&B.

Alloggiare al Vico del Sole b&b rappresenta la soluzione

ideale per una piacevole vacanza nella nostra città,

coniugando l'elevato comfort con il favorevole rapporto

qualità prezzo della formula bed and breakfast.

Close to Saint Orontius Square, in the very heart of the city,

and a mere stone’s throw from the baroque Church of Saint

Matthew, you will find a charming narrow lane called Vico

del Sole that is home to our B&B. Recently restored, the

building is finished in raw materials and draws its

inspiration from the principle of Feng Shui. Stone, wood

and wrought iron are blended harmoniously with elements

of ethnic tradition. The guest accommodations, consisting

of a double and a family room, are furnished in

Mediterranean style and are accessed through separate

entrances to ensure your complete privacy. Breakfast is

served in the main dining room and offers local and

seasonal products.



Ada Bandello
La Maison Réveillée par l'Amour

Via Vittorio Emanuele, 11
Galatina LECCE

0836 234495
http://adabandello.com/

Convenzione per i tesserati 
Arcigay Salento:

5% di sconto
Ada Bandello è nata nel 1982 e da sempre ha avuto una

passione viscerale per la moda.

Già da bambina disegnava e realizzava vestiti per le sue

bambole e continua a farlo tutt’ora, disegnando,

progettando, realizzando per tutte le donne che vogliono

sentirsi speciali ed uniche.

Laureata all’università di Lettere e Filosofia di Firenze,

all’indirizzo di corso “Cultura e Stilismo della Moda” ind.

Abbigliamento, con ottimi voti, ha fatto dello stile e della

moda la sua vita, iniziando il suo percorso di studi a

Galatina, città natale e dove si trova attualmente.

Dopo la laurea ha proseguito i suoi studi frequentando il

master in “Strategie di Marca e nuovi media sul settore

Moda” presso l’università del Salento e ha seguito il corso

di Modellistica per l’abbigliamento femminile e Modellistica

per l’abbigliamento femminile Conformato alla scuola “Carlo

Secoli” di Milano.

La sua preparazione sartoriale spazia dal metodo

industriale a quello artigianale all’houte couture francese

grazie ai diversi stage a cui ha partecipato e alle varie

collaborazioni, tra cui si ricorda quella con Martine Morez,

nota creativa Lyonese, con cui ha realizzato  una collezione.



DM - Marmi Antichizzati
Via Carmiano, 176, 73045

Leverano, Lecce
0832 921434 - 339 7882615

www.mariodemitry.altervista.org

Convenzione per i tesserati 
Arcigay Salento:

20% di sconto

L'azienda DM Marmi Antichizzati ha effettuato lavorazione

su marmo sempre ed esclusivamente in modo artigianale,

senza ricorrere a macchinari che costruissero in serie i

prodotti e senza usare prodotti chimici che al momento

rendono il rosone bellissimo ma che poi rivelano brutte

sorprese anche dopo pochi mesi. Il nostro lavoro è quindi

artigianale, fatto a mano, donando ad ogni rosone un'anima,

una personalità, un segno contraddistinto.

I nostri prodotti vengono lavorati con setole diamantate o

sprofilati  a finitura lucido – opaca, e non sono

assolutamente trattati con i soliti idrorepellenti.

Tutti i rosoni e le greche sono in marmo autentico e i

materiali utilizzati non sono sintetici; la nostra ditta

garantisce l’autenticità a vita del prodotto e se per qualsiasi

motivo ve ne fosse l’alterazione il pezzo verrà sostituito per

intero.

La lavorazione ad incerto (cioè con pietre le cui forme sono

una differente dall'altra) è effettuata a FUGA CONTINUA,

come se il rosone fosse un enorme puzzle mettendo ogni pezzo

con la sua originale forma in sintonia ed equilibrio con la

pietra successiva. Si possono distinguere i prodotti fatti in

massa dal nostro appunto per questo particolare

importantissimo.


