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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners
•
•
•

Polizia di Stato
Amministrazione Civile
Vigili del Fuoco

VACANZE ESTIVE 2009
Attività in difesa del consumatore

Prorogato, in
esclusiva e per molte
località italiane,
il termine che permette forti risparmi
(scadeva il 30.4)

A metà maggio si potranno trovare sul sito una
serie di convenzioni rinnovate o stipulate.
I Soci possono segnalare via e-mail iniziative da
intraprendere o convenzioni da stipulare.
Già rinnovate molte convenzioni con:
•
•

Parchi acquatici;
Negozi al minuto;
•
Outlet.

Offerte per i Soci A.D.M.I. per centinaia di località alle
quali si aggiunge il contributo A.D.M.I.;
Alcune convenzioni stipulate dai Soci:
Carrozzeria Officina autorizzata Fiat - Lancia
Non si pagano le quote d’iscrizione di catalogo;
Riduzioni ed altri sconti previsti da catalogo si sommano; Centro Auto Anpa di Santa Lucia di Fonte Nuova
Via Aurora, 32 — tel. 06.9059243. Per i Soci
Il nuovo termine è il fissato per metà maggio.

Offerte anche 2 x 1.
Cercheremo di mettere il maggior numero di
informazioni sul sito in uno spazio dedicato:

www.admi.it
Biglietti per i Warner
Village Cinemas di tutta
Italia al costo di 5,50 euro
invece di 7,50 - validi per
tutti i giorni della settimana. I Soci possono chiedere in
sede le informazioni dettagliate anche sulle opportunità di
risparmio offerte, durante la settimana, agli studenti.
Per i giorni feriali è utilizzabile la tessera AGIS ANEC
ACEC “Vieni al Cinema” che assicura una riduzione del
33% in giorni stabiliti (a seconda delle sale). Info in sede.

La TUOCARD è una card personale
che, esibita al momento del pagamento,
da diritto al 5% di sconto sugli acquisti
alimentari negli oltre 100 negozi
(minimo spesa 20 euro) della catena Tuodì, Despar,
Eurospar, Interspar, Ingrande, Inpiazza.

A.D.M.I. riduzione del 20% sui ricambi italiani;
5% sui ricambi esteri; 15% sui costi di manutenzione. Segnalato per l’affidabilità e la serietà.
La BIELLEGI.it srl, che svolge un servizio
altamente professionale, ed alla quale collaborano
alcuni Soci, si rende disponibile a consigliare e fornire assistenza per Mutui, Prestiti e Cessioni.
Isc. U.I.C. 31461 - U.I.C. società 27867
www.biellegi.it Numero verde: 800.94.3040
GABRY GARDEN — Via Vitella Ranieri, 122 tel. 075.9412290 — Umbertide (Perugina):
Riduzione del 15% su acquisto piante per interno
o esterno, fiori recisi, consegne a domicilio e progettazioni giardini o allestimenti floreali.
Il VELAMARECLUB — Via G. de Vecchi Pieralice, 4 Roma tel. 06.89569464 offre all‘ Associazione Dipendenti Ministero dell’ Interno: il 15% di
sconto. Es. di costi: 1° livello / iniziazione €. 250
www.velamare.it
L’intera convenzione sarà visibile sul sito A.D.M.I.
A.S.I.: L’Anagnina Servizi Immobiliari consiglia di
non perdere le occasioni dell’affitto permanente.
La proposta può risultare un’ottima soluzione per
chi non ha intenzione di accollarsi mutui “pesanti”.
Le novità del mercato romano sul sito A.D.M.I.

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 1. 5..2009 - cicl. in proprio

