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A.D.M.I. - Tutela del
Consumatore

Sottoscritto un
accordo tra

RENAULT Italia
ed A.D.M.I.
Sconti sull’acquisto di
autovetture nuove,
da parte dei Soci A.D.M.I.,
con riduzioni dall’ 11% al 27%
sul prezzo di listino
con una media del 20% .

Riduzioni applicabili
esclusivamente con lettera di presentazione
sottoscritta dagli organismi dirigenti
dell’Associazione.
Convenzione a carattere nazionale. Info in sede.

Outlet
Soratte (Roma)
Ai Soci, su presentazione
della tesse A.D.M.I., sarà
rilasciata una tessera giornaliera che
permetterà di ottenere il 10% di
sconto sugli acquisti (esclusi saldi).

Roma: “Comprare casa a
prezzi agevolati”
Disponibilità di appartamenti e ville
con garage e cantina, interessanti per
chi ha necessità di acquistare a prezzi
contenuti - da 123 a 230 mila euro - e
con contributi regionali.
Informazioni sulle località e costi :
A.S.I. tel. 06.76964576

Telefonando in sede associativa è possibile: ordinare i
biglietti del Warner Village Cinemas (validi in tutta
Italia) a 5,50 euro invece di 7,50 euro (validità tutti i
2010
giorni); richiedere, in anteprima nazionale, i cappelletti
Offerte interessantissime, per i Soci,
dei Mondiali di calcio Estate 2010 (originali Suth
con riduzioni che possono superare il
Africa); chiedere le tessere riduzione per gli impianti di
30% in Italia ed il 14% per l’estero.
risalita di Campo Felice (gratuite per i Soci).

Vacanze
ESTIVE

Outlet Valmontone
(Roma) Convenzione per Soci A.D.M.I.
rinnovata per il 2010. Recarsi in segreteria
e farsi consegnare la tessera nominativa che sarà rilasciata
su presentazione della tessera A.D.M.I. (dal lunedì al
venerdì). Richiedere anche la brochure illustrativa con
l’elenco dei tanti esercizi che aderiscono all’iniziativa.
Sede Palazzo Viminale
piano terra — stanza n. 106
aperta martedì e giovedì
dalle ore 10 alle ore 12

Tutto sul sito

Cataloghi in sede.
Convenzione a carattere nazionale.

Outlet Molfetta (Bari)
Sottoscritto un accordo per sconti fino al
15% sugli acquisti nell’outlet per i Soci
ed una riduzione sul costo dell’ingresso
(2 euro di sconto a persona) per
l’ingresso al Parco Divertimenti Miragica.
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