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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners
•
•
•

“A.D.M.I.: Costruttori di Sicurezza”
Dopo le registrazioni ottenute nella Regione
Lazio e nella Regione Sicilia che hanno
riconosciuto l’A.D.M.I. Associazione di
Volontariato e Protezione Civile, l’impegno
dell’Associazione si riversa “sulla strada”.
L’organizzazione di una struttura che operi
per tentare di ridurre gli incidenti stradali
continua a registrare notevoli progressi e
l’impegno di partner d’eccezione.
Oltre alle collaborazioni anche tantissimi
Volontari pronti ad operare con “la scritta
A.D.M.I. sul petto”.

No A.D.M.I. ? No parti !
In tutela del Consumatore
Vacanze estive 2009

Polizia di Stato
Amministrazione Civile
Vigili del Fuoco

Luglio 2009

Sezione A.D.M.I. di Latina
e città di Anzio e Nettuno
Nuovo responsabile
Domenico Marchionne
(Prefettura di Latina)
Nuove convenzioni
Per le gite Ponza, Palmarola, Zannone e doppio
giro Ponza e Palmarola, con la tessera ADMI, in corso di validità, 5 euro di riduzione a persona (Soci
A.D.M.I. 17 euro invece di 22 euro in bassa stagione e 22 euro invece di 27 euro in alta stagione).
E’ necessaria la prenotazione almeno 2 giorni prima.
Coop. barcaioli ponzesi tel. 0771.809929 - tutti i
giorni ore 7 ore 24.
Escursione spiaggia di Frontone A/R: Soci
A.D.M.I., con tessera in corso di validità, 2 euro
invece di 4 euro.

San Felice Circeo - Ponza e viceversa

Tutti i Giovedì dalle ore 10 alle ore 12

presso

la

sede

provvisoria

A.D.M.I.

piano terra pal. Viminale - stanza n. 106 - i
Soci potranno conoscere le iniziative associative volte a garantire un rapporto qualità/prezzo
insuperabile per la prenotazione di vacanze.

Estero
dal 10 al 40% di contributo A.D.M.I.;
Offerte 5% ulteriore di riduzione.
Italia
fino al 50% di contributo
- No quote d’iscrizione da catalogo;
- Sulle offerte ulteriore 10% di
riduzione.

San Felice Circeo (LT)
Via Montenero, 20
Tel. 0773 544157
Pontina Navigazioni – Traghetto per Ponza
Motonave Hipponion Princess.
Durata della traversata: 60 minuti.
Orari e prezzi sul sito www.admi.it
Per i Soci ADMI con tessere in corso di validità
A/R adulti 25 euro anziché 36 euro
Ragazzi dai 2 anni ai 10 anni
A/R 14 euro anziché 18 euro.

Acquapark Miami Beach
Via Sabotino Borgo Piave Latina.
Riduzione del 20% ai Soci A.D.M.I., con tessera in
corso di validità (escluso domeniche e ferragosto).

A.D.M.I. è Solidarietà, Volontariato, Protezione Civile, Informazione, Cultura, Tutela del
Consumatore e dei più deboli ed anche tante vantaggiosissime convenzioni … Passa parola!

Sito Internet:

www.admi.it

Numero Emergenze: 392.1859449

Telefono Sede: 06.465.36905 (lasciare un messaggio in caso di mancanza dell’operatore)
Roma 5. 7..2009 - cicl. in proprio

