
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partnersand partnersand partnersand partners    
    

Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco 

Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - 00186 Roma 

Luglio 2010 - n. 1 

Roma 1 luglio 2010 - cicl. in proprio 

tel.: 06.465.36905 
    

 e-mail: coraggio@rdn.it  
     

reperibilità: 392.1859449 

A.D.M.I.  Socializzazione  

e Tutela del Consumatore 

Tutto sul sito  

ATMOSPHERIC 
 

Ostia Sub 
(Roma) 

 
 

 

Costo corsi in convenzione: 

OPEN WATER € 300 
(piscina compresa) 

ADVANCED € 200 
 (piscina compresa) 

DIVE MEDIC € 150 
RESCUE € 250 

DIVE MASTER € 700 

DEEP € 150 
CORSO STAGNA € 150 

NITROX € 200 
Possibilità altre didattiche. 
Nel costo del corso sono 

comprese le tasse d'esame ed 
il materiale didattico. 

Le immersioni in mare  
comprese, quelle d'esame, si 

pagano a parte: 20\30 € l’una. 
www.atmosphericostia.org 

 

Paolo (Istruttore) 
tel.  331.3772832 

 

Soci A.D.M.I.:  
Riduzioni  

dal 25 al 33% sui 
costi dei biglietti d’ingresso  

 

FONTANONESTATE  
Convenzione per l’acquisto dei biglietti  
FontanonEstate 2010 – XV Edizione 

dal 21 giugno al 12 settembre 
oer 21 - Fontana dell’Acqua Paola  

(Fontanone del Gianicolo) Via Garibaldi, 30 - Roma 
 

Esempio: gli spettacoli il cui costo è 15 €  
saranno accessibili a 10 € per i SOCI che  

mostreranno al botteghino la tessera  A.D.M.I. 
in corso di validità. Cartellone spettacoli sul sito 

www.fontanonestate.it 

BIO - Medic Estetica 
Medicina estetica e  

centro dimagrimento 
Metodica non invasiva 

Alternativa  
alla liposuzione 

Via Angelo Emo, 106  
Roma - tel. 06.39726460 
 
 
 
 

 

Costo 10 trattamenti 

€ 590. Con contributo  
Soci A.D.M.I. € 390 

Riduzione del 10% nei 570 ristoranti ROSSOPOMODORO  

di tutta Italia (insieme ad altri vantaggi riservati ai Soci A.D.M.I). Per ottenere 
la riduzione è necessario richiedere il codice personale al Responsabile provinciale dell’Associazione 
oppure prenotare la tessera (gratuita) contattando la sede A.D.M.I. anche solo telefonicamente. 

Socializzazione A.D.M.I. - “FESTA DELL’ACQUA”  
SABATO 10 luglio 2010 - Latina Acquapark Miami Beach - Borgo  
Sabotino.  Ingresso 6 €  invece di 10 €; animazione; balli di gruppo;  
premi riservati ai Soci più altre agevolazioni esclusive e sorprese.  
            Programma completo sul sito internet: www.admi.it  

 

Continuano le opportunità di risparmio per i Soci per l’acquisto a prezzi  
esclusivi di auto Renault in tutta Italia (fino al 27% di riduzione dai costi di 
listino) e Vacanze Estive in Italia (in alcuni casi il risparmio arriva al 60%). 
Si ricorda la riduzione dei costi d’ingresso in tutti i Musei Civici Romani.  

 

Hotel Villa Barsanti  
Marina di Pietrasanta (LU) 

10% riduzione Soci A.D.M.I. 
www.hotelvillabarsanti.it 

 

Curiosità: Come risparmiare il 15% sulle  
prenotazioni delle navi Snav?  

Basta iscriversi al sito www.snav.it 


