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Motoraduno
Roma di notte 2010
Spettacolare tour per gli
amanti delle due ruote
organizzato dal
Motoclub Polizia di Stato
in collaborazione con l’A.D.M.I.

“Oltre 100 km di percorso in notturna.
Attraverseremo i luoghi più suggestivi di Roma in
un’atmosfera resa magica dalle calde luci della
notte e, dopo un saliscendi illuminato dalle stelle e
dai riflessi della città che si perdono
all’orizzonte, raggiungeremo il mare per
aspettare l'alba insieme.”

A.D.M.I.
Socializzazione e
Difesa Consumatore

Tevis del Gruppo DAB - Polo Tecnologico Sicurezza offre in convenzione ai
Soci A.D.M.I. il servizio Silvernet.
L'innovativo servizio di telemonitoraggio
anziani, denominato SILVERNET, si
basa su un esclusivo dispositivo tecnologico,
dalla semplice apparenza di orologio, che è
in grado di monitorare micro e macro movimenti
dell'assistito (che spesso vive da solo) e generare
manualmente o automaticamente allarmi verso la Centrale
Operativa attiva h24 per poter soccorrere il paziente in
caso di malori, svenimeti, cadute, situazioni di pericolo
percepito, ecc.. Maggiori dettagli sul sito: ww.silvernet.eu
La convenzione A.D.M.I. prevede 100 € di sconto sull'attivazione che attualmente è di 350 € + iva , (Soci 250 € +
iva) ed un canone mensile di 60 € anzichè 75 € + iva.

Rinnovo convenzione TOYS CENTER
validità fino al 30 giugno 2011
Sconto del 5% per i Soci A.D.M.I.
in tutti i Toys Center d’Italia

Per info & iscrizioni, entro il 20 settembre 2010:
mcps.freeshot@tiscali.it
Dentista
Odontoiatria Estetica Face
Il centro si trova in posizione strategica, G.R.A. uscita
n° 1 - via Aurelia, Roma (amplio parcheggio gratuito).
Aperti tutta la settimana sabato e domenica inclusi.
Orario continuato fino alle 21.30 anche ad Agosto.
Inaugurazione convenzione: igiene orale e sbiancamento dentale completo a 150 € (presentando il coupon
ritirabile in sede o richiedibile via e-mail). Validità fino
al 30 Agosto.
Per i figli degli associati: visita Ortodontica Gratuita.
Sconto del 7% per Soci A.D.M.I. su tutte le prestazioni
dello studio.

Orocapital gioielleria
Alessandro Zarbo
Tel. 06/92860189
- Corso Giovanni XXIII , 2 Aprilia (Lt)
- Via dei Lauri - Aprilia (Lt)
- Centro comm.le Conforama Aprilia (Lt)
Applica uno sconto del 10% ai Soci A.D.M.I.
(Escluso prodotti Swaroswky).

Pizza 120 Pizzeria Birreria
Via Acilia,120 tel. 06/52354640 Acilia (RM)
Per i Soci ADMI applica un sconto del 10%
sull’importo delle scontrino.

Tutto sul sito

tel.: 06.465.36905
e-mail: coraggio@rdn.it
reperibilità: 392.1859449
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