Ottobre 2009
Info n. 1

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI MINISTERO INTERNO and partners

Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco

A.D.M.I. in
Tutela del Consumatore
Dal

16 al 40%

circa di contributo per le
vacanze all’estero su
tutte le località dei cataloghi
EDEN VIAGGI inverno / estate.
Opportunità riservata ai Soci A.D.M.I.
Villaggi esclusivi con eccellenti strutture
ed un rapporto qualità/prezzo
interessantissimo.
Informazioni in sede.

Contributo A.D.M.I. per lo
sviluppo Culturale e Sociale

20% di
contributo a chi si iscrive ad uno dei
corsi svolti presso “Musica Incontro”.
I prezzi sono già più bassi del 30/40%
rispetto al mercato per un accordo con la
Provincia di Roma.
Contributo anche sulla quota d’iscrizione
di 80 € (diventa 50 € per i
Soci A.D.M.I. ).

Via Tiburtina, 695 - Roma
tel. 06.43253929
sito internet: www.musicaincontro.it
Vedere sul sito (www.admi.it) i
particolari sul contenuto dei corsi
(informativa settembre 2009 n. 2).

NEVE 2009/10
Tour Operator FUTURA

VACANZE

I contributi straordinari per la neve,
riservati ai Soci, vanno dal

13 al 40%
(10% di contributo anche su tutte le offerte).
Non si pagano quote di iscrizione di catalogo.
Località visibili sul sito: www.futuravacanze.it
Un esempio: Hotel Pila (3 / 10 gennaio 2010)
Costo ufficiale da catalogo 420 €;
Prenota presto F. V. 385 €;
Costo con contributo A.D.M.I. 365 € (semprevalido);
Prenota presto con contributo A.D.M.I. 346 €;
Gruppo A.D.M.I., in costituzione, € 322.
Bambini 2/12 anni 161 €; Bevande ai pasti; Mezza pensione;
In più, in caso di costituzione di gruppo, una

gratuità ogni 25 paganti. Disponibilità da verificare.
Info in sede.

Regalo di Natale ai
visitatori del sito A.D.M.I.
Spesa alimentare con lo sconto del

5% con la CARD

utilizzabile presso i supermercati Tuodì, Despar,
Inpiazza, Ingrande (73 sedi a Roma, Latina, Rieti).
Richiedi la CARD, che arriverà a casa entro qualche
giorno. Sul sito www.admi.it il link e le istruzioni.
admi (la user-id) imda (la password).
Direttamente alle casse, con la tessera A.D.M.I. è ritirabile
l’altra CARD sconto del 5% per risparmi al
supermercato Leon di Via dell’Infernetto (Lido di Ostia).
Comodo per chi torna dal mare (chiude alle ore 21).
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