BIOPARCO
di Roma
Direttamente alle casse
(fino al 31. 12. 2011) riduzioni per il titolare della tessera A.D.M.I. and
Partners e suoi familiari (per un massimo di 4 persone).
Costi dei biglietti:
·
·

Adulti (oltre 12 anni) € 10,50 (anziché € 12,50);
Bambini da 3 a 12 anni € 8,50 ( anziché € 10,50).

N.B. I bimbi di altezza inferiore a 1 metro e i disabili entrano gratuitamente. Inoltre, sconto del 10% sugli acquisti effettuati al Bioparco Shop
(Libreria ).

Fondazione Idis

Città della Scienza di Napoli
via Coroglio, 104

Direttamente alle casse (fino al 31. 12. 2011) riduzioni
per il titolare della tessera A.D.M.I. and Partners e suoi
familiari (per un massimo di 5 persone compreso il
titolare della tessera associativa).
•
•

5,50 € per l’ingresso intero al posto di un listino ufficiale di 7.50 €;
3.50 € per l’ingresso ridotto al posto di un listino ufficiale di 5.50 €
(l’ingresso ridotto verrà applicato ai soci di età compresa tra i 3 ed i 17 anni).

Gli associati e i loro familiari diretti acquisiscono la facoltà di usufruire a
prezzo agevolato anche di altri servizi del sistema Città della Scienza, fra
cui:
- Sconto del 10% sui costi delle settimane tematiche estive, dedicate ai bambini dai 4 agli 11 anni, denominate “Estate dei piccoli”.
- Sconto del 10% sui prodotti dello Shop “Natura & Co.” all’interno del
Science Centre di Città della Scienza.
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Camping Capo d’Orso
Sardegna
Palau (Olbia Tempio)
Loc. Le Saline—tel: 0789702007
sito internet: www.capodorso.it
Convenzione
Camping CAPO D’ORSO - A.D.M.I. and Partners per la stagione estiva
2011.
Gli sconti verranno applicati su tutte le voci di spesa elencate nel paragrafo
TARIFFE GIORNALIERE riportate nel listino prezzi in vigore al Camping.
La convenzione è cumulabile solo con l’ulteriore agevolazione del “Piano
Famiglia”..
In Bassa e Media Stagione riduzione dei costi del 15%; in Alta Stagione
del 10%.

Zoomarine
Via Casablanca, 61
Torvaianica
(Pomezia)
Roma
Il parco acquatico e
divertimenti di
Torvaianica (Roma)
pratica, ai Soci A.D.M.I.
and Partners, e fino ad un massimo di 4 persone per nucleo
familiare, i seguenti sconti sul prezzo del biglietto di ingresso intero:
10% alla cassa con presentazione di tesserino A.D.M.I. and Partners;
20% per acquisti on-line su www.zoomarine.it , inserendo il codice sconto
assegnato.
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Convenzione tra

Università telematica
delle Scienze Umane
Via Casalmonferrato 2/b, zona San Giovanni piazza Re di Roma - Roma

ed A.D.M.I. and partners
Notevole riduzione sul costo della retta. Gli interessati possono visitare il
sito internet www.unisu.it e, nella sezione studenti posta nella home page,
cliccare su convenzioni per conoscere il costo in convenzione. Rispetto alla
retta senza convenzioni, il risparmio è veramente notevole.

“7 CAMICIE” Aumentano i punti
vendita convenzionati con l’A.D.M.I.
Sconto del 20% per pagamento in contanti.
(per pagamento con carta di credito sconto del 10%).

Non cumulabile con offerte e promozioni in corso.
ROMA - VIA DEL CORSO N. 416 - 06/40042096
ROMA - VIA DEL CORSO N. 19 - 06/32110128
ROMA - VIA NAZIONALE N. 183/F – 06/47826441
ROMA - VIA COLA DI RIENZO N. 176 - 06/40042426
ROMA – VIA GIOLITTI - FORUM STAZIONE TERMINI I° INTERRATO - 06/87406702
ROMA - VIA APPIA NUOVA N. 64 - 06/40042090
ROMA - VIA DI VIGNA STELLUTI N. 188 - 06/3292336
ROMA - VIA TUSCOLANA N. 887 – 06/71546176
ROMA - C.C. “DIMA SHOPPING” VIANICCODEMI N. 105 – 06/87186023
ROMA - C.C. “PORTA DI ROMA” VIA DELLE VIGNE NUOVE SNC – 06/87070584
ROMA - C.C. “EUROMA 2” VIA DELL’OCEANO PACIFICO N. 83 – 06/97613347
FIUMICINO (RM) C.C. “PARCO LEONARDO”– 06/45425082
FIUMICINO (RM) - BOX C.C. “PARCO LEONARDO”– 06/45442277
FIUMICINO (RM) C.C. “MARKET CENTRAL DA VINCI”– 06/97841274
LADISPOLI (RM) – VIA ODESCALCHI N. 109 TEL. 06/9910825
PESCARA – VIA TRENTO N. 29 TEL. 085/4219113
MOLFETTA (BA) - C.C. “GRAN SHOPPING MONGOLFIERA” – 080/3375269
MILANO – VIA MARGHERA N. 10 TEL. 02/43985630
MILANO – VIA DELLA SPIGA N. 31 ANG. VIA BORGOSPESSO TEL. 02/76340019
MILANO – PIAZZALE ANTONIO CANTORE SNC TEL. 02/89421099
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Biglietti ridotti per i Soci A.D.M.I. nei

musei civici romani:
Musei Capitolini;
Musei Capitolini Centrale Montemartini;
Mercati Di Traiano - Museo dei Fori Imperiali:
Museo dell'Ara Pacis;
Museo Barracco;
Museo della Civiltà Romana;
Museo delle Mura;Villa di Massenzio;
Museo di Roma;
Museo Napoleonico;
MACRO; MACRO Future;
Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;
Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;
Museo di Roma in Trastevere;
Musei di Villa Torlonia;
Planetario e Museo Astronomico;
Museo Civico di Zoologia.
Direttamente alle casse (fino al 31. 12. 2011) riduzioni per il titolare della tessera A.D.M.I. and Partners e suoi
familiari (per un massimo di 4 persone).
Risparmio anche per l’acquisto di pubblicazioni.

Ottica Salmoiraghi e Vigano - Roma
nei punti vendita di
Via Urbana 72/73 e Circonvallazione Gianicolense, 310
per i Soci A.D.M.I. sconto del 35% per gli occhiali da vista e da sole.

Clothing abbigliamento uomo
Corso Umberto I°, 44 - Latina
Sconto del 20% per i Soci A.D.M.I. (non cumulabile con altri sconti o saldi)
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Convenzione a carattere Nazionale

NO A.D.M.I. NO PARTI !
Attività associativa in tutela del Consumatore estate 2011
I Soci A.D.M.I. ricevono un
“contributo” che in alcuni casi
può superare il 50% del costo
della vacanza estive ed invernali in Italia, considerando anche che non si
pagano le quote d’iscrizione
previste dai cataloghi.
Generalmente il "contributo"
è alto anche se parte da

una

base del 13%. Al "contributo" A.D.M.I. si sommano le
riduzioni da catalogo e le varie offerte (fino a disponibilità).
Visita le pagine specifiche sul sito per comprendere i vantaggi
associativi: anche sui last-minute si ricevono "bonus" dal

10% in su. Prenotando “presto” si possono ottenere riduzioni dei
costi che, a volte raggiungono il 50%.
Si consiglia ai Soci di chiedere disponibilità e prezzi utilizzando
l'e-mail dell'associazione.
Il rapporto qualità/prezzo diviene imbattibile ed è certificato dai
tantissimi Soci che hanno già approfittato delle opportunità offerte
dai diversi Tour Operator che ci offrono anche la possibilità di
prenotare all’estero con riduzioni dei costi veramente significative.
Le novità e le offerte sono costantemente inserite nella pagina
“NEWS” del sito:

www.admi.it
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Appartamenti a Roma ed Aprilia
Riceviamo e pubblichiamo segnalazioni per chi intende acquistare casa
A Roma nei pressi del Divino Amore è in costruzione una nuova zona.
Appartamenti di 55 mq con terrazzi, box e cantina a partire da 157.000 euro.
Stiamo attendendo una proposta di facilitazione per i Soci A.D.M.I.
Riferimento A.S.I.

Ad Aprilia è in
costruzione un
quartiere con
appartamenti il
cui costo parte da
129.000 euro.
Per i Soci A.D.M.I.
è prevista una
riduzione del

50%
sul costo dei
materiali
accessori in
sostituzione di
quelli previsti
dal
capitolato.
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Miami Beach
Acquapark
Via Missiroli ex Via Sabotino
Borgo Piave (Latina)
Offerte esclusiva per i Soci A.D.M.I. and Partners - Associazione Dipendenti
Ministero Interno and Partners - e familiari.
Solo per il giorno dell'inaugurazione, 2 giugno, dalle 9.30 alle 18.30 verranno
applicate le
seguenti promozioni:
ingresso adulti € 8,50 anziché € 11,00;
bambini fino 145 cm di altezza: gratuito (non si ha diritto al 2°giorno entri gratis);
happy hours a colazione dalle 9.30 alle 10.30 + caffè' e cornetto ad € 1,00.
Convenzione stagione 2011 ADMI
Le riduzioni sono estese al nucleo familiare e
riguardano i giorni feriali (dal lunedì al
sabato) escluso 15 agosto.
Sono valide esclusivamente per i Soci che
mostreranno la tessera, in corso di validità,
alle casse. La direzione si riserva la possibilità di chiedere un documento di
riconoscimento insieme alla tessera associativa.
Ingresso all'acquapark:
intero 11 euro; convenzione A.D.M.I. 8,50 euro;

e il secondo giorno dal lunedì al venerdì ingresso gratuito.
La convenzione si è cumulabile con la promozione il 2° giorno entri gratis
(vedi periodi di validità della promozione).
Abbonamenti mensili sconto 10%;
Colonie sconto 5%; non cumulabili con sconto fratelli.
Maggiori informazioni sul sito internet: www.miami-beach.it
oppure chiamando lo 0773.666445
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Studio Medico Dentistico dott. Luciano Desideri
CHIRURGIA IMPLANTARE: compiuter assistita 3d;
COSMETICA DENTALE: sbiancamento laser, faccette estetiche in ceramica;
ENDODONZIA: strumenti NiTi;
GNATOLOGIA: cura delle disfunzioni e algie tempora mandibolari;
MEDICINA E CHIRURGIA DEL VOLTO: filler,peeling chimico, botulino, botox;
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ORTODONZIA: invisibile, linguale, preprotesica, intercettiva;
PEDODONZIA: odontoiatria pediatrica;
PREVENZIONE E IGIENE PROTESI FISSA: metal free;
PROTESI MOBILE: stabilizzata con mini impianti;
TERAPIE ODONTOIATRICHE LASER-ASSISTITE RIPARAZIONE
PROTESI MOBILI REPERRIBILITA H24.

EMERGENZE/URGENZE: cell. 338.6823932
STUDIO 1 VIA PRASSILLA 41 - ROMA( CASAL PALOCCO)
Centro commerciale "LE TERAZZE" tel. 06.50912146
STUDIO 2 VIA ROVIANO 18 - ROMA (PRENESTINO-LABICANO) tel. 06.2589236

Sconto 20% sui costi di tutte le prestazioni di studio. I costi sono visibili in sede.

Riceviamo da Renault Italia un’offerta dedicata
ai Soci A.D.M.I. (oltre la convenzione già in atto)
“Da oggi
NAVIGATORE TOM TOM LIVE
GRATUITO SU MEGANE
BERLINA E SPORT
e PREZZI ANCORA PIU'
COMPETITIVI SU TWINGO

INFORMATE RAPIDAMENTE TUTTI GLI ASSOCIATI !!!”

F A T T O!
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Bagno Nolivè
Lido di Latina
Via Lungomare
(Marina di Latina)
tel. 327.7932509

www.lidonolive.it
Notevole risparmio
riservato ai Soci A.D.M.I.
and Partners nel mese di
giugno presso lo
stabilimento Nolivè:
1 ombrellone e 2 lettini
10 euro anziché 13 euro
ed in più una colazione
in omaggio (offerta valida
dal lunedì al sabato)
dedicata agli aderenti
all’Associazione
Dipendenti Ministero
dell’Interno
and Partners.

“MP Medical Pontino”
corso Matteotti Latina
tel. 0773661234
Servizi ambulatoriali di diagnostica, laboratorio, diagnostica
per immagini, (radiologia medica/risonanza magnetica articolare/ecografie)
terapia fisica/riabilitativa e specialistica poliambulatoriale.
Per soci ADMI si applica uno sconto del

20%.

Per visionare o richiedere l’elenco dettagliato delle prestazioni con listino
prezzi contattare la sede.
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18 maggio 2011

Inaugurazione del Parco Rainbow
Magicland di Valmontone (Roma).
A.D.M.I. Presente!

I Soci A.D.M.I. hanno l’opportunità di acquistare i
biglietti d'ingresso al parco (validi tutto l'anno)
a 26,50 euro invece di 35 euro.
Dal 1 agosto il biglietto dovrebbe costare 39 euro:
meglio compre ora!
Prezzo bloccato tutto l’anno per i Soci A.D.M.I.!
Info: 328.7055378 Domenico Marchionne (Mimmo)
Prezzo gruppi interessantissimi.
Anche recandosi direttamente alle casse con la tessera associativa, in corso
di validità, i Soci otterranno 2 euro di sconto a componente familiare.
Il giudizio dei visitatori del parco (non ancora terminato completamente) è: Bello!
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NOTIZIE SUL PARCO GIOCHI

RAINBOW MAGIC LAND
“Buongiorno a tutti i Soci A.D.M.I.,
ieri sono stato a Rainbow Magic Land di
Valmontone per la presentazione del parco
divertimenti. La struttura è bella e grande.
Ci sono 35 attrazioni di cui 2 mai viste in
Europa. Alcune attrazioni per coraggiosi,
molte per famiglie e per bambini. Tre teatri di
cui un palaghiaccio. Completano l’opera
28 punti di ristoro - di cui cinque ristoranti e
self service, bar, punti snack; adiacente vi è un
parcheggio di 5.500 posti auto.
Il prezzo d'ingresso a Rainbow Magic Land è
di 35 € fino a luglio.
Dal 1 agosto sarà di 39 €.
Per i Soci ADMI l’ingresso è solo di 26.50 €
(biglietti pre-acquistati validi
tutto l’anno) oppure, sempre per i Soci
A.D.M.I. sconto di 2 euro alle casse.
L'orario di apertura da oggi fino al 23 giugno:
diurno ore 10.00 - 18.00;
dal 24 giugno: ore 10.00 - 23.00. La domenica chiuderà alle ore 24.00.
Ieri 18 maggio 2011 era aperto solo il 30% delle attrazioni.
Dal 26 maggio, in occasione dell’apertura, dovrebbe funzione l’ 80% del parco. La
struttura dovrebbe entrare a regime dopo il 20 giugno.
Vi comunicherò novità ed aggiornamenti. Vi saluto, buona giornata a tutti.
Quando volete i biglietti fatemelo sapere. Ciao Mimmo”

Il pulmann organizzatI per Rainbow Magic Land si farnno:
- sabato 25 giugno 2011 ;
- mercoledì 6 luglio - approfittando della festa patronale a Latina
(Santa Maria Goretti);
- sabato 9 luglio 2011.
La quota di partecipazione per i Soci A.D.M.I. è di 30.00 euro e comprende
BUS GT, cornetto e biglietto d’accesso al parco giochi. Partenza da Latina.
Per aggregati la quota è di 33.00 euro.
INFORMAZIONI 328.7055378 Mimmo
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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners

Convenzione A.D.M.I. con il NUOVO

PARCO
DIVERTIMENTI
di VALMONTOne
Costo biglietto Soci A.D.M.I.
26,50 € invece di 35 € (validi tutto l’anno)
oppure direttamente alle casse del parco giochi 2 € di
sconto a biglietto
ALL’A.D.M.I.
mostrando la tessera
associativa
Possibilità di altre soluzioni
ancora più vantaggiose che evitano di pagare il costo del parcheggio (5 €)

Maggiori info:
A.D.M.I. Sezione Latina
tel. 328.7055378
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