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cell: 392.1859449
e-mail: coraggio@rdn.it

tel: 06.48905004
sito internet:

www.admi.it

Informazione:

Convenzione Nazionale con i punti vendita PittaRosso
I Sostenitori A.D.M.I.
and partners possono richiedere,
mostrando la tessera associativa
ai responsabili dei punti vendita
PittaRosso, la card che da
diritto al 15% di sconto su
tutta la merce a prezzo pieno
(quindi non valida nei periodi di
saldo o per offerte speciali).

GITA SOCIO
CULTURALE ADMI
in collaborazione
ELATRAVEL Viaggi
Via Don Carlo Torello, 89
Latina

La Giostra Cavalleresca di Sulmona
Sabato

5 e Domenica 6 Agosto 2017

Partenza da Latina sabato alle ore 7.30, arrivo a Sulmona ore 11.30.
Pranzo Libero e visita tra i negozi famosi dei confetti di Sulmona.
La quota di partecipazione è di 110 € a persona per i Sostenitori.
Prenotarsi con acconto Agenzia ELATRAVEL Viaggi
Info: 0773.241246 oppure 333.1701518
La quota comprente : Manhattan Village Hotel 4 stelle, pernottamento e prima colazione,
Bus GT, pranzo al Ristorante, cena Al Borgo e biglietto di ingresso in tribuna con posto numerato.
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Continua l’offerta per le
Vacanze in Italia (mare e monti)
con contributi ADMI
Il contributo ADMI, ricevibile da ogni sostenitore,
si trasformano in un triplo sostegno
per la riduzione dei costi.

No quote d’iscrizione da catalogo;
No spesa istruzione pratica;
SI contributo che supera sempre il 10%
(a volte è molto più alto)
Contributo minimo del 10% anche per i last minute.
Risparmi molto interessanti … imbattibili.
Preventivi gratuiti scrivendo all’e.mail:

coraggio@rdn.it
Cinecittà World: Via di Castel Romano, 200 Via Pontina- Roma

Biglietto a

11 € con contributo ADMI
invece di 24

€

Convenzione A.D.M.I. anche per il

coupon non nominativi, sempre validi - ogni giorno e mese
dell'anno - scadenza 7 gennaio 2018

Richieste ai responsabili A.D.M.I.
Inoltre, consigli utili per assaporare questa incredibile
opportunità e per trascorrere una giornata
divertentissima con tutta la famiglia all’insegna
anche del risparmio!

15 € intera giornata con ingresso
più tutte le giostre
senza alcun limite
Richiesta biglietti ai responsabili A.D.M.I.
Roma 20 luglio 2017 - cicl. in proprio

