
Altro nostro contributo contro il caro vita: la tua SPESA ALIMENTARE 
con lo sconto del 5% (che si somma alle offerte già in atto) nei  
supermercati di Roma (73 sedi), Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone e nelle regioni 
Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Per acquistare nei centri 
“Ingrande”, “Inpiazza”, “DESPAR” e “Tuodì” (Gruppo TUO) con lo sconto immediato alle casse, richie-
dere la “TUOCard” in sede associativa o vedi il sito www.admi.it  
L’iniziativa è estesa eccezionalmente, oltre ai Soci A.D.M.I., a tutti i dipendenti del  
Ministero dell’Interno che ne facciano richiesta. 

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno 
and partners 

Polizia di Stato - Vigili del Fuoco - Amministrazione Civile  

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno & Partners - Palazzo Viminale Roma 
tel. 06.465.36905                                Emergenze 392.1859449 
 Sito internet: www.admi.it    e-mail: coraggio@rdn.it 

 

Impegno, Volontariato, Solidarietà e … Risparmio 

Roma 1 Maggio 2008 - Cicl. in proprio 

Museo dell’Aviazione: Per i Soci A.D.M.I. e familiari il 
biglietto d’ingresso costa  6,50 euro invece di 8 euro. 

www.museoaviazione.com 

Museo del calcio di Coverciano: Riduzione del 10% sul prezzo del  
biglietto e sui gadget in vendita.  www.museodelcalcio.it  

Città della Domenica: Riduzione di 3 euro sul costo dei biglietti per gli ade-
renti all’A.D.M.I. e familiari che mostrino alle casse la tessera associativa (10 euro invece 
di 13 euro per gli adulti e 6 euro invece di 9 euro per i bambini). www.cittadelladomenica.it 

Alberghi SEA-Hotels (Napoli): Riduzione del 10% sulle tariffe alberghiere 
visibili al momento della richiesta sul sito www.sea-hotels.com   

Città della Scienza (Via Coroglio - Napoli). Un’esperienza suggesti-
va: “immersi nei fenomeni fisici”.Riduzione del 20% sulle tariffe  

Teatro dell’Opera  di Roma: Per gruppi composti da minimo10 persone agevolazione del  20% 
sul prezzo del biglietto. Sono escluse balconate e gallerie e le prime rappresentazioni nonché le  
poltronissime alle Terme di Caracalla. www.operaroma.it 

 

Naturalmente Majella - Guardiagrele (Chieti): Escursionismo, torrentismo, arrampicate, orientering. 
Riduzioni di 3 o 4 euro a persona a seconda del percorso scelto. www.naturalmentemajella.it 

Già rinnovate le convenzioni con: Zoomarine (Torvajanica) 20% durante la settimana; 10% week-end 
(agosto da concordare); Hydromania (Roma); Camping Settebello Via Flacca (Fondi) Latina:  
riduzioni dal 5 al 15%; NEW LOOK Profumeria I Granai di Nerva - EUR - Roma 20% di riduzione.  
Ancora disponibili le tessere Anic Agis per la riduzione nelle sale cinematografiche di tutta Italia. 
Continua la possibilità di prenotare vacanze con contributi (vedi località sul sito). 
Novità: Centro estivo “La Torre” Roma (www.centroestivolatorre.it) riduzioni 20% e 10% (circa). 
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