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 Gennaio 2012 

 

 
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 

 
Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco e Cittadini di buona volontà 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 
 

mail: coraggio@rdn.it          reperibilità: 392.1859449 

Tutela del Consumatore 

Tutto sul sito  

nelle pagine seguenti riepilogo  
di alcune recenti convenzioni   

A.D.M.I. 

 

Eventi realizzati o in  
programmazione per  

questo mese: 
 

• Latina: Befana Ospedale  
  pediatrico 

                     (6 gennaio 2012); 
 

• Roma: Visita e sostegno a  
                 Casa‐Famiglia (data     

           da stabilire); 
 

• Oristano: Visita ad ospedale    
                            reparto pediatrico 

       (prevista per  
              la metà del mese). 



Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 
 

Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco e Cittadini di buona volontà 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 
 

mail: coraggio@rdn.it  reperibilità: 392.1859449 

Gennaio 2012  
 info n. 2 

Roma 8 . 1 . 2011 - cicl. in proprio 

Tutela del Consumatore 

 

Convenzione a carattere nazionale 
 

Vacanze 2012 
 
 

Indicazioni per ottenere il contributo associativo per  
vacanze in Italia ed Egitto.  

 

1) visitare il sito: 
 

www.futuravacanze.it 
 

2) Scegliere la vacanza ed inviare una e-mail con tutti i dati 
per ottenere gratuitamente e senza 

impegno un preventivo  
esclusivo per gli aderenti  

all’associazione. 
 

Sul catalogo estate o neve i  
risparmi variano, a seconda  
della struttura, generalmente  

dal 13 al 40%. 
A volte, con alcune  

combinazioni, si arriva  
a risparmi maggiori.  

Contributo anche sui last  
minute ed offerte speciali del 10%. 

Non si pagano quote d’iscrizioni di catalogo (a persona)   
ma solo una piccola assicurazione a stanza che protegge da 

una eventuale e non programmata  mancata partenza. 
Convenzione a carattere nazionale 

in corso di realizzazione convenzione con  
primaria azienda leader in: 

Roma 
 

 
 
 
 
 

Carrozzeria RC Auto 
Via di Torre Spaccata 123 - 00169 Roma 

Tel. 06 2678856 - 06.23267777  
 

Siro internet: www.rcautogroup.it 
 

Convenzione per i Soci A.D.M.I. and Partners 
 

- Sconto sui ricambi di marca 15%; 
- Sconto sulla manodopera 10% 

- Assistenza legale in Sede gratuita; 
- Soccorso stradale gratuito nell’ambito del G.R.A.  

  con ricovero presso la struttura RC  

 

Convenzione a carattere nazionale 
 

Giorgio in Tavola 
 
 Convenzione per la vendita 
 di prodotti tipici Umbri  
 tramite sito internet   
 
  www.giorgiointavola.it 
 

 

La proposta prevede un accesso dedicato   
“ADMI” in modo da facilitare l’accesso  

al sito agli associati. Questo accesso  
permetterà a tutti gli accreditati di ottenere  

uno sconto sui prezzi del 7% . 
 

Il sito riconoscerà la parola chiave fornita agli  
aderenti e automaticamente dal carrello finale  
caricherà oltre all’ordine dei prodotti anche lo  

sconto del 7% . 
 

Sarà comunicata ai soci la presenza dell’azienda,  
e la relativa presenza dei prodotti, in eventi al  

fine di permettere di degustare i prodotti  
agroalimentari  tipici dell’ Umbria. 

 

Sconti fino al 40% per tutti i clienti; 
Maggiore riduzione del 10%  

per i Soci A.D.M.I.; 
Ulteriore sconto del 2% per  

pagamento in contanti; 
Trasporto compreso entro 100Km; 

Garanzia del fornitore  
(da 2 a 25 anni al prodotto installato) 

I cataloghi Futura: 
Neve,Benessere,  

Relax, Monti, Laghi,  
Mar Rosso, Estate  
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Convenzione a carattere nazionale 

 

  Per usufruire della convenzione è sufficiente che i  
Soci stampino la pagina e la   presentino presso uno degli  

Show Room Renault o Dacia insieme alla tessera associativa  
in corso di validità. Offerta valida fino al 31/1/2012. 

  
Modello 

  
Versione 

Prezzo di listino chiavi 
in mano IPT esclusa 

Speciale  
Convenzione 

A.D.M.I. 

Twingo 

  
 
  

Wave 1.2 75 cv con 
Clima, Radio CD Mp3 

e Bluetooth 

  
  

10.950,00 € 

  
  

8.250,00 € 

Clio 

  
 

Dynamique 3p. 1.2 75 
cv con Clima, Radio 
CD Mp3, Navigatore, 

Fendinebbia e Volante 
in pelle 

  
  

13.350,00 € 

  
  

9.250,00 € 

Modus 

  
 
 

Wave 1.2 75 cv con 
Clima e Radio CD 

Mp3 

  
  

13.100,00 € 

  
  

9.650,00 € 

  
Dacia 
MCV 

Bifuel 

  
  
 

Blackline 1.6 Bi- fuel 
GPL 85 cv con Clima, 
Radio 4x15 CD Mp3 

con com. volante, Fen-
dinebbia 

  
  

13.050,00 € 

  
  

11.800,00 € 
 

7 posti + 600 € 

Riceviamo e pubblichiamo l’offerta Renault  
dedicata ai Soci A.D.M.I. per il mese di gennaio 2012 
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Convenzione a carattere Nazionale 

 

 

 

“Si comunica che la Convenzione sui prodotti Renault e Dacia  
proseguirà anche nel 2012. 

L’accordo resterà identico a quello del 2011 così come i bonus aggiuntivi a cui  
aggiungeremo anche un bonus extra offerto dalla Rete Renault e Dacia . 

Oltre alla facilitazione sul costo d’acquisto su tutte le autovetture Renault e 
Dacia, saranno inviate anche “offerte del mese" che  

l'associato potrà stampare per poi andare direttamente presso  
la Rete di vendita per l'acquisto.” 

 

Convenzione a carattere Nazionale 
 

Interflora Italia  

Sconto esclusivo  del 10% per la consegna a domicilio di fiori e piante  
ovunque e in pochi minuti. Come fare? 

 
A) su www.interflora o da smartphone su mobile.interflora.it inserendo il codice 

nello  spazio “Promozioni e Convenzioni” (“ADMIFLORA08”); 
B) telefonando al numero ordini interflora 800.638896 comunicando all’operatore il  

 codice ADMI: “ADMIFLORA08”. 

  

Società SportivaTo Live Sports Center Via Aristide Leonori, 8 - Roma. Tel. 06.5415467 
Sala isotonica/cardiofitness, 2 sale fitness, sala 

spinning, 2 piscine, 3 campi da calcetto, 6 campi da 
tennis, campo polivalente coperto, idromassaggio, 

hammam, docce emozionali, sale massage, 16  
spogliatoi, bar, ristorante (apertura 2012),  

parcheggio. Sito internet: www.tolivesport.it 
Oltre ai vantaggi già previsti per chi si iscrive, ai  

Soci A.D.M.I. è riservata un’ulteriore riduzione di 
costi che può arrivare a 200 €  
(a seconda del pacchetto scelto). 
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Blu Hotels Senales 3* 
Val Senales 

15/01-22/01 7 notti € 321 

2 BIMBI GRATIS 
fino a 6 anni 

22/01-29/01 7 notti € 339 

29/01-05/02 7 notti € 352 

 
 

Family Parc Hotel Posta 4* 
S. Vigilio di Marebbe 

  
  

   

1 BIMBO GRATIS 
fino a 12 anni 21/01-28/01 7 notti € 462 

 
 

Hotel Colfosco 3* 
S. Martino di Castrozza 

15/01-22/01 

7 notti € 321 
1 BIMBO GRATIS 

fino a 8 anni 

29/01-05/02 

 
Park Hotel Club 4* 

Folgarida  
  

14/01-21/01 7 notti € 442* 
1 BIMBO GRATIS 

fino a 8 anni 

 
Hotel Rivé 4* 

Bardonecchia 
  
  

15/01-29/01 7 notti € 352 

  

50% 
3°/4° letto fino a 8 anni 

29/01-05/02 7 notti € 401 

Convenzione a carattere nazionale 

Neve 2012 - Speciale Gennaio 
 

Risparmi interessantissimi grazie al contributo associativo 
 (confrontare con i prezzi ufficiali di listino) 

 

Vedere altra parte delle info ADMI per conoscere come  
risparmiare su tutte le destinazioni neve inverno2012 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners 
 

Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco e Cittadini di buona volontà 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma 
mail: coraggio@rdn.it  reperibilità: 392.1859449 

Gennaio 2012 - info n. 3 

ADMI: tempo di 
RISPARMIO 
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 Convenzione ADMI per la casa 
 

Sei proprietario di un appartamento o di una villetta a schiera? 
Sara Casa Pronta è la soluzione che fa per te!  

  

Convenzione Roma                 

Assicurazioni - A.D.M.I. 
 

Roma SUD: Agenzia Sara Assicurazioni  
 Roma Torrino 
 Via Beata Vergine del Carmelo, 145/147  
 Roma 
 Tel. 06.52246204 / 06.5073162  
 Orari: 9,30 -  13,30 / 14,30 - 17,30 
 

Roma NORD: Delegazione ACI  
 Viale Jonio, 62/64  - Tel. 06.8181601  
 Orari: 9,30 - 13 / 15,30 - 19 
 

sito internet Sara assicurazioni: www.sara.it 

Preventivi: e-mail: ag1137@saraagenzie.it 
 
La convenzione parte in via sperimentale per la provincia  
    di Roma con assistenza diretta e costante  
       (preventivi gratuiti e senza impegno) 

In più … per proteggerti dal furto ... 

 Settore 

Risparmio con 
convenzione 

A.D.M.I. 
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners 
Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco e Cittadini di buona volontà 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1  
Roma 

mail: coraggio@rdn.it  reperibilità: 392.1859449 

Roma 2 . 12 . 2011 - cicl. in proprio 

ADMI Tutela del 
Consumatore  

Tutto sul sito  

 

 Convenzione a carattere nazionale 
 
 

I Soci A.D.M.I. hanno l’opportunità di richiedere la tessera  

sconto del 5% su quanto acquistato nei supermercati  
Tuodì, Despar Eurospar, Ingrande, Assso, Vip e  

 

Doreca - per l’anno 2012. 
La riduzione sulla spesa viene praticata direttamente  

alla cassa, per qualsiasi importo e per pagamento in contanti. 
 

Per ottenere la card occorre compilare il modello reperibile nel 
sito: www.gruppotuo.it/tuocard 

 

La tessera arriverà direttamente a casa ed è gratuita. 
 

Per avere password azienda e user azienda telefonare ai numeri 
dell’associazione oppure contattare i responsabili  

A.D.M.I. sui posti di lavoro. 

www.gruppotuo.it 
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La casa a Roma 
 

Piano di Zona valle Mazzamagna (Marino - alle spalle di Gotto d'Oro, via del  
Divino Amore, adiacente alla ferrovia Roma - Velletri ed a Santa Maria delle Mole) 

Assegnazione terreni: vedere www.comunedimarino.it  comprensivo di opere di urbanizzazione. 
NO costi iscrizione cooperativa; NO costi commissioni. 

Garanzia primario consorzio edilizio regionale dal 1978 impegnato nel settore dei piani di zona. 
Appartamenti da 157.000 € o villette a schiera indipendenti, con giardino, a partire da 203.000 €. 

Esempio di appartamento: Soggiorno, cucina, camera matrimoniale,  bagno con finestra, terraz-
zo perimetrale box, cantina. Costo (vedere piantina) 157.000 €;  

10.000 € alla prenotazione, comode dilazioni e 
114.00 € di mutuo (di cui 13.500 di mutuo a tasso agevolato).   

 

 

Contributo di 500 € per i Soci A.D.M.I. and Partnes che prenotano  
un appartamento o una villetta  

 
A.S.I.: Info tel. 392.1585547 Stefano Barbarisi 

  

Convenzione a carattere nazionale 
 
 

Noleggio autovetture e Furgoni 
 

 Maggiore Rent SpA 
 

 chiamare a questi numeri per le  auto  il verde   per i  furgoni il blu 
 

ed indicare il numero di codice  convenzione ADMI   
per ottenere un prezzo veramente di favore 

 

 noleggio auto      tel. 199151106 
       noleggio furgoni           tel.  199151198      

 

ATHENA SERVIZI UNIVERSITARI 
 

          “Costruisci oggi il tuo domani” 
 

Preparazione, ad altissimi livelli ed a costi contenuti, 
per esami universitari, concorsi, test di accesso alle  

    università, corsi di lingue, ECDL, master e  
   formazione professionale. 

 

Nella presentazione visibile sul sito www.admi.it è possibile visionare le  
pagine di Università, test d'ingresso, centro studi e concorsi pubblici con  

le facilitazioni riservate ai Soci A.D.M.I. 
 

Per conoscere tutti i servizi ATHENA visitare il sito: www.uniatena.it 
 

Riduzione ai Soci A.D.M.I. del 20% sui costi  
di tutti i servizi a disposizione 



 9 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 
e Cittadini di buona volontà  (and Partners) 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 -  Roma 
tel.: 06.465.36905  e-mail: coraggio@rdn.it  reperibilità: 392.1859449 

A.D.M.I.  
 Tutela del Consumatore 

Neve 2012 
Convenzione a carattere nazionale 

Riduzione sui costi di catalogo Futura Vacanze, grazie al  
contributo associativo che si somma agli sconti! Complessi:  

FV Special: Riduzione 14%; 
FV Super: Riduzione 13%; 

FV WEB e Standard: Riduzione 12%; 
Su First Price, Nice Price, Sky inclusive, Last Minute  

e Multifax:  Riduzione 12%. 
Non si pagano quote d’iscrizioni da catalogo - è chiesta solo un’assicurazione a famiglia 

che garantisce i viaggiatori in caso di mancata partenza. Sito internet:  
 

Sul sito  www.futura vacanze.it si trovano tutti i cataloghi da sfogliare. 
In arrivo proposte esclusive dedicate ai Soci A.D.M.I. and Partners per molte destinazioni 

con un rapporto qualità/prezzo interessantissimo 
(guarda altra parte di questa informativa per i Soci con alcune offerte neve).  

 

Stazione  
Sciistica di 

Campo Felice  
convenzione A.D.M.I.  

 

Acquisto skipass giornalieri . 

 Le tariffe convenzionate sono: 

  - Ski Pass Feriale (Lun – Ven): 

€ 24,00 anziché € 27,00 

  - Festivi e prefestivi  
 

€ 27,00 anziché € 32,00 
 

 Informazioni stazione Campo  
Felice (L’Aquila) al  

numero verde 800-019129  
 

 

Assistenza legale ai Soci  
 

A breve, per i Soci A.D.M.I. and Partners,  
riprenderà l’assistenza legale convenzionata che 

era assicurata fino all’anno scorso. Numerosi  
associati ci hanno rappresentato l’esigenza di  

riprendere quel tipo di attività che garantiva un 
primo “consiglio” (gratuito) ed una spesa  

minore grazie ai contributi associativi in caso si 
avesse l’esigenza di proseguire vie legali. 

 

Convenzione a carattere nazionale 
Si ricorda che i negozi “7 CAMICIE”  

sono aumentati (Roma, Fiumicino, Ladispoli, Pescara, 
Molfetta, Milano) e sono convenzionati con l’A.D.M.I. 

 La riduzione a noi riservata è del 20%  
per pagamento in contanti. 

(per pagamento con carta di credito sconto del 10%).  
Non cumulabile con offerte e promozioni in corso. 
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Telefonia         Convenzione a carattere nazionale 
 

Grande successo della 

 ESCLUSIVA PROPOSTA 
 
 PER 

 
verso tutti i “3”: 

1800 minuti al mese Gratis 
verso tutti i “3”: 

1800 mms - sms Gratuiti 
 

massimo 5 attivazioni a gruppo familiare 
 

NESSUN OBBLIGO DI RICARICA 
in più: 

- Raddoppia la ricarica per 12 mesi; 
 

- 5 euro di ricarica gratis ogni mese per 12 mesi; 
 

- 10 cent. al minuto senza scatto alla risposta verso tutti 
(solo i secondi effettivi di conversazione); 

 

- Gratis al cinema una volta a settimana 
 

 
La convenzione A.D.M.I. è applicabile in 

tutti i negozi italiani di Telefonia “3” 
 

Costo scheda 3 euro con 5 euro di ricarica inclusa 


