Suggerimenti per un
grande risparmio

Vigili del Fuoco
Polizia di Stato
Amministrazione civile
e Cittadini

- OdV
Roma 2. 4. 2022

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners—OdV

I migliori parchi gioco italiani a prezzo convenzionato
Esempio: Cinecittà World, Roma, con il contributo culturale ADMI and
partners - OdV: biglietto d’ingresso a 16,99 euro invece di 27 euro (fino a
disponibilità). Inoltre: gruppo d’acquisto ADMI per abbonamenti per i 2 parchi (Cinecittà World e Roma
World) con ingressi illimitati per tutta la stagione; tessere non nominative e quindi cedibili a parenti o
amici al costo 59 euro; invece, a 99,euro sono disponibili tessere con saltafila, parcheggio, attrazioni a
pagamento incluse. Info presso i responsabili locali dell’ADMI and partners - OdV.

Vacanze Estive: Triplice riduzione di prezzo
No costi stesura pratica; Netto risparmio su pacchetto assicurativo;
inoltre contributo associativo che permette il
risparmio sul costo della vacanza dal 10 al 30%
La possibilità di risparmio comprende tutti i cataloghi Futura Vacanze
vedere il sito Internet: www.futuravacanze.it Preventivi gratuiti: info@admi.it

Assistenza Fiscale: Centro Servizi Pontinia
Via dei Castelli Romani, 41 - Scala B - 2° piano - int. 2 - Pomezia

Centro Servizi in convenzione e con contributo ADMI and partners - OdV:
Mod. 730 costo 8

euro; Mod. 730 congiunto: 15 euro.

Tutti i servizi del CAF con costi ridotti del 50%!
Anticipazioni TFR e TPS fino al 100% (con un massimale di un milione di euro). Roma e
provincia - Info e appuntamenti con assistenza sul posto: 06.86670706 cell. 393.988.7799

Continua, per i nostri sostenitori, la possibilità di ottenere
un prestito a TASSO ZERO per piccoli importi
fino a 1.000 € e a disponibilità fondi - Convenzione Nazionale
Gli interessati possono contattare i responsabili locali dell’Associazione, inviare
una mail o telefonare in sede ADMI lasciando un messaggio,
oppure direttamente il referente AGOS
Gianluigi Beccati: Mobile: 340.4206477 email: g.beccati@agos.it
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