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Aprile 2010 - Info n. 1 

Roma 8 . 3 . 2010 - cicl. in proprio 

Sede Palazzo Viminale  
piano terra — stanza n. 106 

aperta martedì e giovedì 
dalle ore 10 alle ore 12 

A.D.M.I. - Aprile  2010 
Volontariato e Convenzioni 

Tutto sul sito  

Centro Estetico Sorriso e Bellezza 
Via Firenze, 102 - tel. 06.79350125 - Ciampino (Roma) 

Sconto del 20% su ogni trattamento viso-corpo ed ab-
bonamenti ai Soci A.D.M.I. ed a chi consegna questo coupon. 

Convenzione  
Soci A.D.M.I. 

ed 
Omaggio  

di Primavera ai 
lettori 

 

Napoli: VI edizione di 
“Regaliamo un sorriso"  
Il responsabile della Sezione  

di Napoli dell'A.D.M.I.  
Giovanni Rapicano è andato  

insieme a volontari ed  
operatori della Polizia di  

Stato dell'Ufficio di Gabinetto 
della Questura a portare  

regali ai bambini ricoverati 
presso le strutture pediatriche 
del "Santobono-Pausillipon".  

L’iniziativa è stata molto  
apprezzata dai piccoli e dai 

genitori presenti. 

Rinnovata la convenzione con i supermercati Tuodì Discount 
(Gruppo Tuo) per risparmiare sul costo della spesa nei  

supermercati Tuodì, Ingrande, Inpiazza, Interspar, Despar  
presenti in molte regioni. Per ottenere la card-sconto occorre 
compilare un modulo richiedibile ai responsabili A.D.M.I. 

Convenzione:  
 

Parco  
Acquatico 

Estate 2010 

Euro Park 
via delle  
Terme di 
Traiano  
Casale  

Altavilla 
Civitavecchia 

nord 
Sito: www. 
aquafelix.it 

 

Costo ridotto 
del biglietto 

per i Soci 
A.D.M.I. 
 17,50 €  

invece di 20 €; 
bambini con 

altezza  
inferiore a 
1,20 mt. 
ingresso  
gratuito. 

Vacanze Italia 2010 con contributo A.D.M.I. RISPARMIO/QUALITA’ 
 

Anche quest’anno sono disponibili per i Soci A.D.M.I. le soluzioni grouppage 
cioè vacanze estive individuali al costo di vacanze di gruppo. 
Alcune di queste offerte sono presenti sul sito associativo www.admi.it 
Valide in tutti i periodi sono una soluzione per risparmiare su prodotti eccellenti. 
Es.: Marina Nova Siri tariffa ufficiale  p.c. a settimana in b.s. euro 455 - Soci 273 
euro; Agosto: ufficiale 945 euro- Soci 672 euro (non si pagano quote d’iscrizione 
da catalogo). Moltissime località. Info in sede o dai responsabili dell’Associazione. 


