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Info Novembre 2014 

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

Proseguono le attività Culturali, di Protezione Civile, di Volontariato, 

 di Difesa del Consumatore  e  di Socializzazione dell’A.D.M.I. 

L’A.D.M.I. ha segnalato una propria 

candidata per la premiazione che si  

terrà in Campidoglio, a Roma, il 27  

novembre prossimo. 

Nelle successive comunicazioni saranno 

fornite tutte le informazioni su questo  

riconoscimento. La “Donna” da noi  

indicata è appartenente all’Amministrazione 

dell’Interno, impegnata da anni nella tutela 

della cittadinanza, ha collaborato alla realiz-

zazione di norme contro lo stalking ed è  

recentemente intervenuta mettendo in salvo 

una ragazza di 20 anni aggredita in strada  

arrestando il rapinatore … insomma “una 

Donna che fa la differenza”. 

Roma Campidoglio - 27 novembre ore 11 

Premio: “Una Donna fa la differenza” 

L’A.D.M.I.  è impegnata, da tempo, per portare 

all’attenzione, pubblica e delle Istituzioni, la necessità di un 

maggiore impegno per la prevenzione della violenza. 

Sul sito www.admi.it sono state recentemente pubblicate le 

conclusioni del dibattito all’Università Aldo Moro di Bari  

al quale ha partecipato  il presidente dell’A.D.M.I. and  

Partners Francesco Saverio Coraggio. 

Qui 

accanto 

l’invito 

rivolto 

a 

tutti 

A.D.M.I. 
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L’Avv.to Antonfrancesco Venturini (Portavoce del Comitato d’Onore del Teatro Golden) 
 

in collaborazione con 
  

Eudonna, Asmara Onlus, A.D.M.I., Assoforum, e  Cattolici in Movimento 

invita all’incontro di  Sabato 29 novembre - ore 10,30  

 Teatro Golden  - Via Taranto,  36 -  Roma  

Sul tema: 

“Modernità: la vera sfida dei Cattolici”  
Riflessioni sul libro di S. E. Mons. Leuzzi 

 

Intervengono:  

Sen. Mario Mauro (Senatore della Repubblica); 

 prof. Francesco Bonini (Rettore della Lumsa); 

 prof. Gianpiero Gamaleri (Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi); 

Don Emilio Bettini (Resp. Pastorale Universitaria Conferenza Episcopale Lazio); 

Conclude  

S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi  

(Vescovo ausiliare di Roma e Cappellano della Camera dei deputati) 
 

Segue cocktail 

Presso il Teatro Golden, sempre organizzato dall’avv.to Venturini, fu tenuto uno 

straordinario  evento, in collaborazione con l’A.D.M.I.,  sul tema  “Emergenza  

Sicurezza a Roma” al quale partecipò il Sen. Pietro Grasso il giorno dopo la sua 

elezione a Presidente del Senato. Il resoconto di quella giornata è sul sito www.admi.it  

Qui accanto la locandina della manifestazione. 

Roma - Martedì 16 dicembre  

presso la Direzione Nazionale  

ENGIM - Via Etruschi, 7 

work shop sul tema:  

“Il futuro economico, finanziario, educativo, culturale, di  

sviluppo del nostro Bel Paese in modo particolare dei giovani” 

Per partecipare telefonare al numero 06.4441688"  dal lunedì al venerdì 9.00-16.00 
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Volontari A.D.M.I. and Partners 

pronti per Natale e la Befana 

in tutta Italia 

 

 

I bambini ricoverati nei reparti di 

Pediatria di numerosi ospedali di 

diverse città italiane, che non 

hanno potuto festeggiare l'arrivo 

del Natale o della Befana a casa, 

riceveranno, come ogni anno, la 

visita e doni di Babbo Natale, della Befa-

na e dei Volontari della nostra Associa-

zione. Guidati dai responsabili provinciali, i nostri Volontari,  

porteranno regali ed organizzeranno spettacoli per allietare i bambini e  

solidarizzare con le loro famiglie rendendo possibili tante emozioni, attimi 

di spensieratezza e molti sorrisi.  

Grazie a quanti si cimente-

ranno, anche quest’anno, 

con grande coraggio, a 

portare allegria e doni ai 

bambini meno fortunati di 

altri, soffermandosi con 

loro e rassicurandoli non 

solo sulla esistenza della Befana ma che c’è una parte di Società che non li ha dimenticati. 

Grazie anche alle Befane che spesso i bambini preferiscono avvicinare piuttosto che ricevere doni. 

Un grazie particolare ai responsabili degli Uffici che permettono la partecipazione, gradita dalla 

cittadinanza, di tutte le componenti dell’Amministrazione dell’Interno. 

 in preparazione 
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Sinergie per crescere 
Progetti A.D.M.I per lasciare un segno: Realizzati insieme 

 Costruttori A.D.M.I. and Partners -  Volontariato, Solidarietà, Altruismo, Socializzazione,  

Difesa del Consumatore, dell’Infanzia e dei più deboli:  

Dai primi 3 incontri sono nati tantissimi progetti e stipulate convenzioni che in 

parte riportiamo di seguito. Grazie a: 

Daniela (Socio e Coordinatore Lazio “Bimbo Aquilone”); 

Gianluca (Responsabile A.D.M.I. and Partners Fiumicino); 

Cristina (Responsabile Sara Assicurazioni): 

Giuseppe Valerio (Difesa del consumatore):  

Francesco (Studente Roma3):  

Liliana (Direttore Generale ENGIM):  

 Egidio (Vice Presidente Ass. Creiamo Insieme);  

Maria Vittoria (Socio A.D.M.I. and Partners); 

 Sante (General manager RDN); 

 Mimmo (Socio e Dirigente sindacale);  

Orlando (Socio e Responsabile sindacale); 

  Antonfrancesco (Presidente onorario  
A.D.M.I. and Partners):  

  (I serata)  

 
Saverio (Presidente A.D.M.I. and Partners);  

Alessia (Responsabile vendite Ford);  

Massimo (Presidente onorario Gruppo  
Protezione Civile A.D.M.I. and Partners);  

Daniela (pittrice);  

Tredio (Maestro di tennis); 

Vincenzo (Socio Responsabile settore Cultura A.D.M.I.):  

Luca (Socio, Amm.re unico ASI ed esperto Coop. edilizie);  

Giulia (Responsabile corner assicurativo); 

Alessandro (Sommozzatore Volontario A.D.M.I.). 

                                                                                       (II serata) 
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Convenzione con 
Studio legale Barbuscia 

Servizi legali offerti 
Patti e condizioni che regolano l’espletamento di incarichi di assistenza 
giudiziale, stragiudiziale e consulenza fra Associazione ADMI e Studio legale Barbuscia 

 

1) Consulenza legale di carattere generale a favore di ADMI - (prima consulenza gra-
tuita) 
La presente voce riguarda lo svolgimento di pareri scritti e orali, sulla seguente materia: 

• Diritto civile e, in particolare: 
• Previdenza 
• Lavoro 
• Famiglia 
Il compenso dello Studio Legale per tale attività è estraibile dal tariffario forense, pubblicato recen-
temente, diminuito del 30%. 
 
2) Assistenza giudiziale 

Giudice di Pace, Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, cause di lavoro e 
previdenza, procedimenti di volontaria giurisdizione, procedimenti cautelari, giudizi innanzi alla 
Corte di appello, procedure esecutive mobiliari, procedure esecutive immobiliari, procedure esecuti-
ve presso terzi. 
Il compenso dello Studio Legale per tale attività è estraibile dal tariffario forense, pubblicato recen-
temente, diminuito del 30%. 
 
3) Attività legale a favore di associati, familiari e collaboratori della ADMI 
La presente voce riguarda l’assistenza legale in diritto di famiglia, stato della persona, diritto mino-
rile, successioni, diritto penale della famiglia. 

 
Il compenso dello Studio Legale, per l’attività legale svolta a beneficio di associati, familiari e collaboratori 

della ADMI, avrà una scontistica particolare. 
 
 

 
 
 

SEGRETERIA 
Tel. & Fax 06.64.52.61.21 

E-mail avvocatodanielabarbuscia@gmail.com 
 

 5 

garantito A.D.M.I. 

CONTATTI: 
 

Avv. Daniela Barbuscia 
(TITOLARE Studio Legale Barbuscia) 

Tel. Mob. 327.579.77.46 
E-mail avv.danielabarbuscia@gmail.com 

 



 6  

  

 
 

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

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it     reperibilità: 331.1984986  

Info Novembre 2014 

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

 

Associazione Bimbo Aquilone Onlus                

Sezione Lazio 

C. F.  93173830725 

Via Carlo Passaglia, 10 

00136 ROMA  (RM) 
Web:  www.bimboaquilone.it/lazio 
 

Riferimenti sede regionale Lazio 

Avv. Daniela Barbuscia 
Membro fondatore e Responsabile regionale 
tel. & Fax 06.64.52.61.21 - tel. mob. 327.579.77.46 

e-mail: avv.danielabarbuscia@gmail.com 

Francesca Aliberti - Socio sostenitore tel. & fax 06.64.52.61.21    

Sportello famiglia 

“La famiglia è il motore del mondo e della storia… è il luogo dove si impara ad amare, il  centro naturale della vita umana, 
è l’istituzione fondamentale di ogni società civile”.  

Non sempre, però, ciò accade! Infatti  negli ultimi anni il rapporto fra la società e l’istituzione della famiglia ha 
subito radicali trasformazioni portando spesso alla disgregazione del nucleo familiare. L’attivazione dello 
Sportello Famiglia dell’Associazione “Bimbo Aquilone” Onlus, nasce proprio dall’esigenza di ridare alla fami-
glia la centralità nella società. 
L’obiettivo non è solo quello di offrire consulenze legali gratuite riguardanti problematiche di natura civi-
le e penale afferenti il diritto di famiglia ma, anche, quello di proporre corsi per i genitori, approfondendo 
l’importanza del dialogo nella famiglia (genitori/figli) nell’esercizio di un ruolo consapevole e responsabile. 
 Situazioni, problematiche, sviluppi, soluzioni in merito a: 
 
• Crisi di coppia 
• Conflittualità genitoriale 
• Unioni di fatto 
• Violenze e maltrattamenti in famiglia 
• Violenze, maltrattamenti, abusi su minori 
• Stalking 
• Disabilità 
• Mediazione familiare 
• Famiglia di fatto 
• Lasciti famiglia d’origine 
   

Per prenotare una consulenza legale gratuita, telefonare al Coordinatore dello sportello famiglia - 
Avv. Daniela Barbuscia - al numero 327.579.77.46 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
bimboaquiloneonlus.lazio@gmail.com 

      Avv. Daniela Barbuscia 
    (Coordinatore Bimbo Aquilone Onlus – Regione Lazio) 
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Convenzione dedicata ai 

Soci ADMI  

Sconto del 5% sul costo spesa  

comprese offerte 
Se non si possiede la Card per usufruire dello Sconto del 5% sarà emessa immediatamente,  

oppure, se si è già in possesso di Card Leon, occorrerà accompagnarla con la tessera  ADMI in  

corso di validità. Sarà inserito un codice sulla Card Leon e ogni qualvolta si andrà a fare spesa,  

presentando la card, in automatico avverrà lo sconto convenzionati  ADMI.  

Supermercato alimentari 

Via  Scrivia  

 Latina 

 

 

Convenzione tra Ekuò ed ADMI 
 

Ekuò – Engim via degli Etruschi, 9  -  Telefono:     064453297        www.ekuo.org  

e-mail:  roma@ekuo.org  Responsabile: Loredana Casillo e Fabio Sciulli 

Orario:  9.30-13.30 16.00-20.00 Giorno di chiusura:  domenica Mezzi pubblici: 492,71, tram 3, 19 

Vantaggi riservati agli Aderenti alla ADMI 10% di sconto sui prodotti della linea Ekuò e sui  
prodotti di artigianato,  su cesti e pacchi natalizi, prodotti pasquali e regalistica aziendale. 

Descrizione dell’attività: Ekuò si occupa di sostenere i progetti di sviluppo dell’ong Engim,  
attraverso la proposta di prodotti e servizi che privilegiano e valorizzano il circuito del commercio 
equo e solidale e delle economie solidali italiane. 
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 Vendita   
case  

nuove  
   a Roma  
    e dintorni da   

 

da € 97.000 
 

 
A.S.I. tel. 06-7696.4576         www.asiroma.info 

 

 

      Luca Sozzi      335.180.95.55 
 

Anagnina Servizi Immobiliari  
Piazza dei Consoli, 73 - ROMA  

 
 

Risolto il "Problema casa a Roma"? 
Per noi si! 

 
 

Una grande soddisfazione dovuta all'attività associativa è derivata dalla costruzione di quelle  
aziende ed imprese edilizie che avevamo indicato come ottimi investimenti per il rapporto 
Qualità/Prezzo/Serietà.  
 
"Il Problema Casa a Roma è possibile risolverlo" era un'affermazione assolutamente veritiera. 
Molti colleghi ci hanno ringraziato non solo per aver risparmiato diverse decine di migliaia di euro 
ma anche perché l'approfittare delle facilitazioni proposte si è rivelato "L'unico metodo per co-
struirsi casa".  
 
 
Tante altre opportunità in tutta Roma con spese di intermediazione notevolmente ridotte   
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Nuova Convenzione per i Soci ADMI 
 

CINECITTA’ WORLD 
 Via di Castel Romano, 200 - Castel Romano, Roma 

 

Biglietti d’ingresso a  23 € 
anziché 29 € 

 

Per informazioni contattare la sede A.D.M.I. 
 

i numeri sono sul sito  

www.admi.it 

oppure inviare una e-mail a  

coraggio@rdn.it 

Ristoranti consigliati dai Soci         

“Ristorante al 59” Via dei Fiori, 30  - Km 59,500  

di Via Aurelia (S. Marinella Roma). Riduzione del 10% dal menù 

per i Soci A.D.M.I. and Partners con tessera in corso di validità. 

Ristorante elegante ed a prezzi contenuti. Ottimo il pesce locale.  

www.ristorante59.it      tel. 0765. 511050 
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Offerta Ford Carpoint  

per A.D.M.I. 2014 

su tutte le vetture nuove: 

 Sconti fino al 24%  

+ garanzia Ford estesa a 5 anni  
(valore da 500 euro su ka e fiesta  e 1000 su kuga , smax, galaxy)  

+ tasso Idea Ford agevolato  
(tan 6,95 piuttosto che 7,95, con assicurazione furto incendio inclusa) 

 

Sulle vetture usate:  

sensori di parcheggio posteriori omaggio  

Su ricambi e service:  

+ sconto del 10% sul totale della fattura 

+ vettura di cortesia gratuita fino a tre giorni 

+ lavaggio completo esterno in omaggio per ogni intervento in assistenza 
 

Per usufruire dei vantaggi contattare il consulente Carpoint (con tessera A.D.M.I.  in corso di validità)   

CONVENZIONI@CARPOINT.IT  
 

Alessia Tasillo - Carpoint SPA FordStore  
Via G. G. Gizzi snc (Uscita 32/33 GRA, complanare esterna) cell. 389 8449097  o  06. 

517623051 

atasillo@carpoint.it 

Presso il Gruppo Carpoint è presente anche un Consulente Assicurativo di  
Vittoria Assicurazioni (Gruppo già convenzionata con P.S. e VV. F.) 

 

Responsabile: Giulia Liorni, cell. 339-8954938, e-mail gliorni@carpoint.it 

Via Pontina 343 -  Roma   Tel.  06-517622206   
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SHOP TIME FIRENZE   

Convenzionato con A.D.M.I. 

Via Francesco Baracca, 1, Firenze  

Richiedere la tessera acquisti SHOP TIME  
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Continua il grande successo della convenzione  

Renault Italia - A.D.M.I. (Convenzione a carattere nazionale) 

Contributo Renault – A.D.M.I. nella Rete Concessionari aderente  

(vedi sito www.admi.it)  

che si aggiunge alle consuete offerte di mercato   

Nuova Twingo € 300, Clio € 400, Clio Sporter € 400, Captur € 400,  
Nuovo Kangoo € 500, Mégane € 600, Mégane Spor Tour € 600,  

X-Mod € 600, X-Mod Cross € 600,  
Scenic € 600, Koleos € 1.400, Nuova Laguna Coupé € 1.400 

Interessantissima convenzione SARA Assicurazioni - A.D.M.I 

Convenzione A.D.M.I. and Partners con Sara Assicurazioni (Roma): 

Principali vantaggi Condizioni vantaggiose su assicurazioni Auto, 

Casa, Salute, Infortuni, Risparmio e Previdenza; Estensione dei vantaggi ai familiari convi-

venti (come da stato di famiglia, anche in autocertificazione) Casa, Salute, infortuni e ramo auto 

Sconto medio 25%: pari a 3 mesi di assicurazione gratis Sulle tessere servizi ACI 20 € di  
sconto; sulle pratiche auto da 5 a 20 € (rinnovo patenti ecc.). 

Agenzia Capo Roma Torrino   

Agente Cristina Chionne Via Beata Vergine del Carmelo, 145/147  

e-mail: ag1137@saraagenzie.it tel.  

06.52246204 - 06.5073162 

Subagenzia accreditata: 

Referente Marica Cipollaro Via Jonio, 62/64  

e-mail: service.club@libero.it  

tel. 06.8181601 
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Internet satellitare in tutta Italia  

La rete senza più problemi  

di connessione 

Nella pagina successiva l’offerta  

dedicata ai Soci ADMI  

 Un risparmio di oltre 300 euro ! 

n. b.: 

Alcuni Comuni, nei 

quali non arriva la  

comunicazione DSL  

(pertanto è impossibile 

collegarsi ad Internet) 

riconoscono un  

contributo a chi stipula 

contratti per utilizzare 

Internet con sistema 

satellitare. 

Poiché gli Enti  

cambiano  

costantemente,  

informarsi, prima 

dell’acquisto se, per il 

Comune di  

appartenenza,  

è previsto tale  

contributo.   
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              Convenzione Nazionale 

Contributi SETTIMANE BIANCHE per Soci e loro familiari:  

dal 12 al 40% che si somma alla scontistica  

già prevista nel catalogo.  

Inoltre non si pagano quote iscrizione da catalogo  

(solo un’assicurazione a camera).  

Possibilità di pagamenti rateali  

senza interessi. 

Vedere alcuni esempi di contributi A.D.M.I. per 
vacanze individuali nelle pagine successive  

  

Inoltre, per Gruppi:  
Contributo  A.D.M.I.  

+ No quote iscrizione catalogo 
+ Gratuità ogni 20 / 25 paganti  

 

 

Come procedere:  

E’ possibile consultare il catalogo in formato cartaceo o sul sito: 

www.futuravacanze.it 

I Soci interessati possono inviare una e-mail a: coraggio@rdn.it  

per conoscere l’entità del Contributo A.D.M.I.  

Il contributo A.D.M.I. si somma alla scontistica già prevista nel catalogo 

Sui Last Minute il contributo ulteriore è del 10% 

Possibilità di pagare in sei mesi senza interessi 
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BLU HOTELS SENALES *** 
Val Senales (BZ)          
 

I l Complesso, meta ideale per gli amanti dello sci e della natura, si trova a pochi passi dal piccolo centro di Maso Corto, nella parte più 
estrema della Val Senales. Costituita da 2 unità adiacenti, l'Hotel Zirm e lo Sport Hotel Cristal, collegate tra loro da un tunnel interno, 
la struttura è caratterizzata da ambienti accoglienti e rilassanti, nella meravigliosa cornice delle Alpi altoatesine. Un attrezzato Centro 

Benessere e la piscina olimpionica completano l'offerta per piacevoli momenti di relax al rientro dalle piste. 

Impianti di risalita : a 100 m. Info Ski comprensorio Val Senales. 
Sistemazione: 82 camere presso l’Hotel Zirm, dotate di tv, cassaforte, frigobar (allestimento su richiesta con supplemento), servizi con 
asciugacapelli. 64 camere presso lo Sport Hotel Cristal con telefono, tv e servizi con asciugacapelli. 
Ristorazione: prima colazione e cena a buffet con specialità della cucina nazionale ed internazionale, merenda pomeridiana rinforzata 
dalle 15.00 alle 16.30 con dolci, snacks, una zuppa, thè e caffè. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Attivi-
tà e Servizi: zona bar e ristorante all’interno di ciascun Hotel; presso l’Hotel Zirm ping pong. A pagamento: garage, solarium UVA; su 
richiesta massaggi e trattamenti estetici. Tessera Club: include animazione serale, miniclub ad orari stabiliti; presso l’Hotel Zirm piscina 
olimpionica e accesso al Centro Benessere. Benessere: all’interno del complesso piscina olimpionica, Centro Benessere con sauna 
finlandese, percorso kneipp, sauna infrarossi, bagno turco. 

 
- OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro) 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in B/C/D/E/L/M, sabato/sabato nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI : doppia uso singola 50%. BABY 0/2 ANNI : gratuiti pasti inclusi, culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco. DA PA-
GARE IN LOCO : Cenone di Capodanno  (bevande escluse) obbligatorio, adulti € 50, bambini 4/12 anni € 30, 0/4 anni gratuiti; garage 
su richiesta, € 10 a notte (ad esaurimento). TESSERA CLUB : (dal 20/12 al 6/4) obbligatoria da pagare in loco, per persona, € 20 a 
settimana/€ 4 a notte, bambini 2/12 anni € 10 a settimana/€ 2 a notte, 0/2 anni esenti. NOTE: l’assegnazione della camera in zona Zirm 
o Cristal è a totale discrezione della Direzione del Complesso. ANIMALI:  ammessi di piccola taglia, € 15 a notte da pagare in loco.  

Periodo—Quote per persona  Notti 

Mezza Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 

Pensione 
3° letto 

2/12 anni 
4° letto 2/12 

anni 
3°/4° letto 

adulti 

A 20/12/2014 - 27/12/2014 7 518 399 GRATIS GRATIS 25% 

B 23/12/2014 - 27/12/2014 4 296 248 GRATIS GRATIS 25% 

C 27/12/2014 - 02/01/2015 6 660 540 GRATIS GRATIS 25% 

D 02/01/2015 - 06/01/2015 4 380 320 GRATIS GRATIS 25% 

E 06/01/2015 - 10/01/2015 4 276 200 GRATIS GRATIS 25% 

F 10/01/2015 - 07/02/2015 7 483 350 GRATIS GRATIS 25% 

G 07/02/2015 - 14/02/2015 7 553 399 GRATIS GRATIS 25% 

H 14/02/2015 - 21/02/2015 7 553 455 GRATIS 50% 25% 

A 21/02/2015 - 14/03/2015 7 518 427 GRATIS GRATIS 25% 

I 14/03/2015 - 28/03/2015 7 413  350 GRATIS GRATIS 25% 

L 28/03/2015 - 03/04/2015 6 354 270 GRATIS GRATIS 25% 

M 03/04/2015 - 06/04/2015 3 237 165 GRATIS GRATIS 25% 

BAMBINO GRATIS : 1 bambino 2/12 anni gratuito in camera con 2 adulti in H; 1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in camera con 2 adulti nei 
restanti periodi. SINGLE+BAMBINO : 1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera ed 1 ridotta del 50%; 1 adulto 
con 1 baby 0/2 anni in doppia pagano 1 quota intera + supplemento doppia uso singola. Offerta a posti limitati, soggetta a riconferma 
all'atto della prenotazione. SPECIALE COPPIE: sconto 15% sulle quote in tabella dal 10/1 al 14/2 e dal 03/4 al 06/4; 10% nei restanti 
periodi, offerta valida per 2 adulti in doppia, non valida in presenza di infant 0/2 anni. Offerta a posti limitati. SPECIALE SKIPASS : per 
soggiorni dal 7/1 al 24/1: 1 giorno di skipass gratuito (4=3, 5=4 e 6=5). Offerta valida su presentazione agli impianti dei voucher rilasciati 
dall'hotel.  
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DOMINA HOME MIRAMONTI ****  Corvara in Badia (BZ)          
      
Situato all’interno di un comprensorio alpino unico al mondo, con 1.220 km di piste sempre perfettamente innevate e al 
centro del famoso circuito del Sella Ronda, l’hotel, costruito in tipico stile tirolese, è meta ideale per la vacanza di tutta la 
famiglia.  
Impianti di risalita: a 800 m ca, raggiungibili con servizio navetta comunale a pagamento (fermata a 20 m dall’hotel). 
Info Ski comprensorio Alta Badia e Dolomiti Superski da pag. 22.  
Sistemazione: 91 spaziose camere (3°/4° letto in sofà-bed), tutte  dotate di telefono, tv, minibar su richiesta 
(consumazioni a pagamento), servizi con asciugacapelli.  
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con piatti della cucina tipica e nazionale. Possibilità 
di pranzo à la carte con pagamento in loco.Attività e Servizi: ristorante, ascensore, taverna-bar, sala tv, sala lettura, 
sala giochi, cassaforte presso il ricevimento. A pagamento: parcheggio scoperto e coperto non custodito (ad esauri-
mento), sala biliardo, utilizzo del piccolo Centro Benessere con sauna e bagno turco. Tessera Club: include piano bar, 
animazione con programmi specifici per bambini ad orari stabiliti, deposito sci e scarponi, sala fitness. 
 

 
OFFERTE SPECIALI  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in A/E, libero minimo 2 notti in B, minimo 3 notti in L, sabato/sabato nei restanti perio-
di. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo richiesto con supplemento € 9 a persona  a notte. 
SUPPLEMENTI: camera singola non disponibile  in D, 50% in C, 30% nei restanti pe riodi. 
BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supple-
mento). 
DA PAGARE IN LOCO:  Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adult i € 70, bambini 2/12 anni € 
35, 0/2 anni gratuit i; tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona al giorno. 
TESSERA CLUB: ( dal 5/12 al 7/4) obbligatoria da pagare in loco, € 21 per persona a soggiorno, bambini 0/4 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi, da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in loco. 
 
 

Periodo— Quote per persona Notti Mezza Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni  3°/4° letto 

Pensione 2/8 anni 8/12 anni adulti 

A 05/12/2014 - 08/12/2014 3 315 
 195 

GRATIS 50% 25% 

B 08/12/2014 - 23/12/2014 1 90 
 

55 GRATIS 50% 25% 

C 23/12/2014 - 30/12/2014 7 1190 
 

665 80% 50% 25% 

D 30/12/2014 - 06/01/2015 7 1470 
 

1050 80% 50% 25% 

E 06/01/2015 - 10/01/2015 4 420 
 

260 GRATIS 50% 25% 

F 10/01/2014 - 24/01/2014 7 735 
 

455 GRATIS 50% 25% 

G 24/01/2015 - 31/01/2015 7 875 
 

525 GRATIS 50% 25% 

G 31/01/2015 - 14/02/2015 7 875 
 

560 GRATIS 50% 25% 

C 14/02/2015 - 21/02/2015 7 1190 
 

805 80% 50% 25% 

H 21/02/2015 - 07/03/2015 7 980 
 

630 80% 50% 25% 

H 07/03/2015 - 14/03/2015 7 980 
 

525 80% 50% 25% 

I 14/03/2015 - 04/04/2015 7 630 
 

455 GRATIS 50% 25% 

L 03/04/2014 - 07/04/2014 1 90 
 

65 GRATIS 50% 25% 

BAMBINO GRATIS:  1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti in A/B/E/F/G/I/L. 
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FV CLUB HOTEL POSTA **** 
San Vigilio di Marebbe (BZ)         
Situato nel centro di San Vigilio di Marebbe, rinomata località delle Dolomiti, l’hotel gode di una posizione particolarmente favorevole: a 
poca distanza dagli impianti di risalita del Kron Platz (Miara, Pedagà, Pederù, Cianross) e in pieno centro cittadino per il relax dei non 
sciatori. La comodità di muoversi a piedi, unita alla qualità degli ambienti interni dell’hotel, molto confortevoli e particolarmente curati, 

rende l'Hotel meta perfetta della vacanza in montagna per soggiorni in famiglia e per gli appassionati degli sport invernali. 

Impianti di risalita : a 300 m. Info Ski comprensorio Plan de Corones e Dolomiti Superski. 
Sistemazione: 56 camere dotate di telefono, tv, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Camere Standard per 2 persone e camere 
Family per 3/4 persone, queste ultime composte da camera da letto e zona giorno con letti aggiunti in divano letto. 
Ristorazione: presso il ristorante principale cucina tradizionale con prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo. A paga-
mento menu à la carte presso la Stube (aperta anche agli esterni). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

Attività e Servizi: bar, 2 ristoranti, ascensori, giardino, parcheggio esterno non custodito, zona bimbi, piccola palestra. 
A pagamento: sauna e trattamenti estetici. Tessera Club : include libero utilizzo delle attrezzature sportive e della piscina interna, piano 
bar, animazione con programmi specifici per bambini. 

 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro) 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti in A/B, minimo 4 notti in in C/O, fisso in E/G, sabato/sabato nei restanti pe-
riodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 50%; pensione completa € 17per persona a notte. 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti  20%. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno (bevande escluse) obbligatorio, per persona, 
adulti € 80, bambini 6/12 anni € 40, 0/6 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria, per persona al giorno, adulti € 1,50, bambini fino a 14 
anni € 1,30. TESSERA CLUB: (dal 5/12 al 6/4) obbligatoria da pagare in loco, per persona a soggiorno, adulti € 30, bambini 4/12 anni € 
20, 0/4 anni esenti. ANIMALI: non ammessi. 

Periodo— Quote per persona  Notti 
Mezza Pensio-

ne 

Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 3°/4° letto 

2/8 anni 8/12 anni 12/18 anni 

A 05/12/2014 - 13/12/2014 1 90 65 GRATIS 50% 30% 

B 13/12/2014 - 20/12/2014 1 80 60 GRATIS 50% 30% 

C 20/12/2014 - 27/12/2014 1 110  70 GRATIS 50% 30% 

D 27/12/2014 - 03/01/2015 7 1050 770 GRATIS 50% 30% 

E 30/12/2014 - 06/01/2015 7 1190  910 GRATIS 50% 30% 

F 03/01/2015 - 10/01/2015 7 840 665 GRATIS 50% 30% 

G 06/01/2015 - 10/01/2015 4 340 248 GRATIS 50% 30% 

H 10/01/2015 - 17/01/2015 7 595 420 GRATIS 50% 30% 

H 17/01/2015 - 24/01/2015 7 595 434 GRATIS 50% 30% 

I 24/01/2015 - 31/01/2015 7 700 497 GRATIS 50% 30% 

I 31/01/2015 - 07/02/2015 7 700 525 GRATIS 50% 30% 

L 07/02/2015 - 14/02/2015 7 770 560 GRATIS 50% 30% 

F 14/02/2015 - 28/02/2015 7 840 595 GRATIS 50% 30% 

L 28/02/2015 - 07/03/2015 7 770 560 GRATIS 50% 30% 

I 07/03/2015 - 14/03/2015 7 700 525 GRATIS 50% 30% 

M 14/03/2015 - 21/03/2015 7 630 455 GRATIS 50% 30% 

N 21/03/2015 - 28/03/2015 7 525 420 GRATIS 50% 30% 

O 28/03/2015 - 06/04/2015 1 85 60 GRATIS 50% 30% 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti. 
PLUS: in esclusiva per i clienti Futura Vacanze quota speciale Cenone di Capodanno (bevande escluse), per persona, adulti € 50, bambi-
ni 6/12 anni € 25, 0/6 anni gratuiti. 
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HOTEL 5 MIGLIA ***  Roccaraso (AQ) 
          
Situata sull’Altopiano delle 5 Miglia, da cui riprende il suo nome, la struttura, si avvicina molto all'idea di villaggio turistico ma con tutti i van-
taggi di una gestione familiare e amichevole. Luogo ideale per gli amanti degli sport all'aria aperta: affacciandosi dalle camere si ha una 
visuale mozzafiato su tutte le piste di Monte Pratello, una delle porte di accesso al comprensorio sciistico dell'altopiano delle Cinquemiglia-
Aremogna con 140 km di piste completamente innevati artificialmente. Gli ampi spazi comuni, l'animazione e l'attrezzato Centro Benessere 
lo rendono meta ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
Impianti di risalita : a 1 km dagli impianti di Monte Pratello raggiungibili con servizio skibus gratuito. Info Ski comprensorio Monte Pratel-
lo, Pizzalto, Aremogna.  
Sistemazione: 80 camere arredate in modo elegante e funzionale, dispongono tutte di tv, minibar e servizi con asciugacapelli; 3°/4° letto 
aggiunto in poltrona letto. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo, con particolare attenzione alla preparazione e alla qualità dei cibi of-
frendo piatti della cucina regionale nazionale ed internazionale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (con supplemento). 
Attività e Servizi: bar, ristorante, wi-fi gratuito, parcheggio non custodito, garage, sala giochi per bambini, deposito sci e scarponi. Le quo-
te includono: animazione per adulti e bambini . A pagamento: Centro Benessere (su prenotazione), ping pong, biliardo, garage, scuola sci 
convenzionata.  
Benessere: all'interno dell'hotel Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia aromatizzata e palestra attrezzata. 
 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; 4 notti a scelta in A, 5 notti a scelta in B, fisso in C/D/E,  minimo 2 notti domenica/venerdì in F/G/
H, venerdì/domenica in I/L/M. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a not-
te. SUPPLEMENTI: pensione completa € 9 per persona a notte (da pagare per intero, non soggetta a riduzioni/offerte); camera singola € 

Periodo  - Quote per persona  Notti 
Mezza Con  

contributo 
A.D.M.I.  

Riduzioni 3°/4° letto  

Pensione  3/12 anni  adulti  

A  21/12/2014 - 28/12/2014 4 280 220 50% 20% 

B  21/12/2014 - 28/12/2015 5 300 240 50% 20% 

C 28/12/2014 - 02/01/2015 5 400 340 50% 20% 

D 02/01/2015 - 06/01/2015 4 320 272 50% 20% 

E 03/04/2015 - 06/04/2015 3 195 159 50% 20% 

MID-WEEK  

F 06/01/2015 - 06/02/2015 1 55 45 50% 20% 

F 08/03/2015 - 03/04/2015 1 55 45 50% 20% 

G 08/02/2015 - 20/02/2015 1 65 53 50% 20% 

H 22/02/2015 - 06/03/2015 1 60 49 50% 20% 

WEEK-END  

I 09/01/2015 - 08/02/2015 2 130 110 50% 20% 

I 13/03/2015 - 29/03/2015 2 130 110 50% 20% 

L 13/02/2015 - 22/02/2015 2 160 136 50% 20% 

M 27/02/2015 - 08/03/2015 2 150 128 50% 20% 

BABY SKI: per soggiorni di minimo 4 notti dal 6/1 all'8/2 e dall'8/3 al 29/3 skipass gratuiti per bambini 3/12 anni. Lo skipass gratuito è con-
cesso a condizione di acquisto contestuale da parte di un adulto per ciascun bambino di uno skipass di uguale tipo e durata (obbligatorio 
presentare lo stato di famiglia). 
Speciale Scuola sci: dal 6/1 al 15/2 e dal 22/2 al 29/3, per soggiorni di minimo 3 notti (lun/ven), 2 ore di lezioni collettive al giorno, € 40 
per persona. Offerta valida per massimo 2 persone a camera. 
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HOTEL BAITA CLEMENTI ****  Bormio (SO)          
 

Di recente realizzazione, l’hotel, situato ai margini del centro storico di Bormio e a 800 m dalle terme, offre un’ampia scelta di servizi in 
grado di soddisfare la clientela più esigente. L’invidiabile posizione e l’attenta gestione garantiscono una vacanza indimenticabile nel 

cuore della Valtellina, all’insegna del riposo e del benessere. 

Impianti di risalita : a 800 m ca, raggiungibili con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti. Info Ski comprensorio Bormio. 
Sistemazione: tutte le camere sono dotate di telefono, tv, cassaforte, frigobar, wi-fi gratuito, servizi con asciugacapelli. Si dividono in 
Standard per 2/3 persone, semplici ma funzionali; Superior per 2 persone, più confortevoli; Family per 4 persone, composte da 2 camere 
comunicanti con servizio in comune e angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e menu a scelta tra 3 portate e buffet di verdure; ampia scelta di piatti 
tipici valtellinesi. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Cena di Natale e Cenone di Capodanno inclusi 
(bevande escluse). 

Attività e Servizi: ristorante, bar, collegamento wi-fi gratuito. Le quote includono: uso del centro Benessere. 

A pagamento: massaggi e trattamenti estetici; garage (ad esaurimento). 

Benessere : all’interno dell’hotel piccolo Centro Benessere con sauna, sala fitness, bagno turco e idromassaggio. 

 

 

 

– Quote per persona in Camera Standard/Family 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; fisso in A, libero minimo 3 notti in B, sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: camera 
singola Standard 20%; doppia uso singola Standard 30%; camera Superior € 17 per persona a notte. RIDUZIONI: 3°/4° letto in Family  
3/12 anni 50%, adulti 20%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, € 1,80 per persona al giorno, 
bambini 0/13 anni esenti; attivazione angolo cottura, su richiesta, € 10 a notte; garage su richiesta, € 15 a notte. 
Note: occupazione minima in Family 4 persone. Pensione Completa non prevista. 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco. 

Periodo Notti 
Mezza 

Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 3° letto in Standard 

Pensione  3/8 anni 8/12 anni adulti 

A 
05/12/2014 - 
08/12/2014 

3 279 210 50% 30% 10% 

B 
08/12/2014 - 
20/12/2014 

1 87 62 50% 30% 10% 

C 20/12/2014 - 27/12/2014 7 651 462 50% 30% 10% 

D 27/12/2014 - 03/01/2015 7 1015 805 50% 30% 10% 

E 03/01/2015 - 10/01/2015 7 945 693 50% 30% 10% 

F 10/01/2015 - 31/01/2015 7 609 434 50% 30% 10% 

C 
31/01/2015 - 
07/02/2015 

7 651 469 50% 30% 10% 

G 
07/02/2015 - 
28/02/2015 

7 721 525 50% 30% 10% 

C 
28/02/2015 - 
14/03/2015 

7 651 469 50% 30% 10% 

H 
14/03/2015 - 
04/04/2015 

7 630 434 50% 30% 10% 
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FV CLUB FANES ***s Moena (TN)           
 

L'Hotel, particolarmente curato ed accogliente, è ubicato a pochi minuti a piedi dal caratteristico centro cittadino di Moena, nota 
località delle Dolomiti, conosciuta anche con il nome di "Perla delle Alpi". La struttura, grazie alla comoda posizione, rappresenta la 
soluzione ideale per grandi e piccini, per gli amanti della vacanza all'insegna degli sport invernali e per chi desidera il relax di un 
piccolo borgo ai piedi della montagna. 
Impianti di risalita : a 4 km dagli impianti dell’Alpe di Lusia, Val di Fiemme e Passo San Pellegrino, raggiungibili con servizio navetta 
incluso nella Tessera Club (ad orari stabiliti) o con skibus a pagamento (fermata fronte hotel) ad orari stabiliti. Info Ski comprensorio 
Tre Valli e Dolomiti Supersk. 
Sistemazione: luminose ed accoglienti, tutte le camere sono dotate di telefono, cassaforte, tv, minifrigo, collegamento wi-fi e servizi 
con asciugacapelli. Classic per 2/3 persone (17 mq) alcune con balcone; Superior per 2/3 persone (20/25 mq), alcune con balcone; 
Family Room per 4 persone (24/32 mq) più ampie e con balcone. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con scelta tra 3 primi e 3 secondi, buffet di antipasti, verdure e 
dessert, accurata scelta di vini tra le migliori etichette nazionali. Possibilità di menù light per bambini e menù per celiaci (forniti alimen-
ti base). Cenone di Capodanno incluso (bevande escluse). 
Attività e Servizi: wi-fi nelle aree comuni, sala giochi per bambini, ping pong, piscina coperta, Wellness Center, parcheggio privato 
non custodito. 
Tessera Club: include ingresso al Wellness Center, navetta da/per gli impianti, animazione per bambini e ragazzi, miniclub ad orari 
stabiliti. 
Benessere: Wellness Center con piscina riscaldata, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale, 2 cabine per trat-
tamenti estetici e massaggi. 

 
 

OFFERTE SPECIALI (cumulabili tra loro) 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti in B, fisso in A/C/D/E/F, domenica/domenica nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: (da pagare per intero non soggetti a riduzioni/offerte): pensione completa € 17 per persona a notte; doppia uso sin-
gola senza supplemento fino al 26/12 e dall'8/3, 50% dal 26/12 al 6/1, 25% nei restanti periodi; camera Superior/Family Room € 17 
per camera a notte. RIDUZIONI: 3° letto 2/12 anni vedi offerta Bambino Gratis o riduzione 50%. BABY 0 /2 ANNI: grat uiti pasti da 
menu inclusi, culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 5/12 al 22/3) obbligato-
ria da pagare in loco, € 21 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
NOTE: in Family Room occupazione minima 4 persone. ANIMALI : ammessi su richiesta di piccola taglia (escluso aree comuni), € 10 
a notte da pagare in loco (obbligatoria propria cuccia e coperta). 

Periodo - a persona in Mezza Pensione Notti 
Camera 
Classic 

Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 

3° letto 2/12 
anni 

4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 05/12/2014 - 08/12/2014 3 240 180 GRATIS 50% 30% 

B 08/12/2014 - 22/12/2014 1 70 50 GRATIS 50% 30% 

C 22/12/2014 - 26/12/2014 4 320 240 GRATIS 50% 30% 

D 26/12/2014 - 02/01/2015 7 840 644 GRATIS 50% 30% 

E 02/01/2015 - 06/01/2015 4 440 340 GRATIS 50% 30% 

F 06/01/2015 - 11/01/2015 5 325 240 GRATIS 50% 30% 

G 11/01/2015 - 18/01/2015 7 455 343 GRATIS 50% 30% 

H 18/01/2015 - 25/01/2015 7 490 371 GRATIS 50% 30% 

I 25/01/2015 - 01/02/2015 7 525 399 GRATIS 50% 30% 

L 01/02/2015 - 01/03/2015 7 630 476 GRATIS 50% 30% 

H 01/03/2015 - 15/03/2015 7 490 371 GRATIS 50% 30% 

G 15/03/2015 - 22/03/2015 7 455 343 GRATIS 50% 30% 
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HOTEL PERLA *** 
Madonna di Campiglio (TN)         
  
Situato a 700 m dal centro pedonale di Madonna di Campiglio, il complesso è un caratteristico hotel di montagna con ambienti tipi-
ci e raffinati, ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del divertimento. 
Impianti di risalita : a 100 m dalla cabinovia Colarin-Patascoss, a 800 m dal comprensorio sciistico di Spinale. Info Ski comprensorio 
Val di Sole/Val Rendena e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta.. 
Sistemazione: 22 camere per 2/4 persone, la maggior parte composte da camera matrimoniale e piccolo soggiorno, tutte dotate di 
telefono, tv, frigobar, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere panoramiche (su richiesta e con supplemento). 
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con menu a scelta con piatti della cucina regionale e nazionale. 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: bar, ascensore, parcheggio privato non custodito (ad esaurimento). 
A pagamento: garage, accesso al Centro Benessere, trattamenti estetici. 
Benessere: piccolo Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio. 

 

 
OFFERTE SPECIALI  

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti in A/B, minimo 4 notti in C/N, fisso in E/G, sabato/sabato nei restanti 
periodi. Supplementi: doppia uso singola 50%; pensione completa € 17 per persona a notte ; c amera con vista Dolomiti 25%. 
Riduzioni: 3°/4° letto adult i 20%. BABY 0/2 ANNI: g ratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 15 a notte da pagare in 
loco (accettata culla propria senza supplemento). D A PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio, per persona, 
adulti € 80, bambini 6/12 anni € 40, 0/6 anni gratu iti; garage, su richiesta, € 15 a notte. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su 
richiesta, € 10 a notte da pagare in loco. 

Periodo—Quote per persona Notti 
Mezza Con  

contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 3°/4° letto 

Pensione 2/8 anni 8/12 anni 12/18 anni 

A 05/12/2014 - 13/12/2014 1 90 65 GRATIS 50% 30% 

B 13/12/2014 - 20/12/2014 1 80 55 GRATIS 50% 30% 

C 20/12/2014 - 27/12/2014 1 120 80 GRATIS 50% 30% 

D 27/12/2014 - 03/01/2015 7 1190  875 GRATIS 50% 30% 

E 30/12/2014 - 06/01/2015 7 1330 980 GRATIS 50% 30% 

F 03/01/2015 - 10/01/2015 7 980 700 GRATIS 50% 30% 

G 06/01/2015 - 10/01/2015 4 360 260 GRATIS 50% 30% 

H 10/01/2015 - 17/01/2015 7 630 399 GRATIS 50% 30% 

H 17/01/2015 - 24/01/2015 7 630 455 GRATIS 50% 30% 

I 24/01/2015 - 07/02/2015 7 770 525 GRATIS 50% 30% 

L 07/02/2015 - 14/02/2015 7 840 560 GRATIS 50% 30% 

L 14/02/2015 -28/02/2015 7 840 630 GRATIS 50% 30% 

L 28/02/2015 - 07/03/2015 7 840 595 GRATIS 50% 30% 

I 07/03/2015 - 14/03/2015 7 770 560 GRATIS 50% 30% 

H 14/03/2015 - 21/03/2015 7 630 455 GRATIS 50% 30% 

M 21/03/2015 - 28/03/2015 7 525 385 GRATIS 50% 30% 

N 28/03/2015 - 06/04/2015 1 85 65 GRATIS 50% 30% 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti. FUTURA PLUS : in esclusiva per i clienti Futura Vacanze 
quota speciale Cenone di Capodanno, per persona, adulti € 50, bambini 6/12 anni € 25, 0/6 anni gratuiti. 
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PARK HOTEL CLUB **** 
Folgarida (TN)           

 

Hotel completamente ristrutturato e rinnovato in ogni sua parte. La straordinaria posizione, direttamente sulle piste da sci, ed il moderno 
Centro Benessere collegato con passaggio interno all’hotel, offrono al cliente la possibilità di coniugare sport e relax in un ambiente 
elegante e raffinato. 

Quote per persona in Pensione Completa 
 
OFFERTA SPECIALI ( non cumulabili tra loro, salvo diversamente indicato) 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 4 notti in D, sabato/sabato nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: camera Superior € 8 a persona a notte;  camera singola Standard De Luxe € 22 a notte; Junior Suite 25% (da cal-
colare sulla quota Standard De Luxe);  
RIDUZIONI: 3° letto adulti  50% (non valida nelle settimane con Skipass inclus o); mezza pensione € 4 per persona a notte. 
TESSERA CLUB: ( dal 6/12 all'11/4) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana, bambini 0/2 anni esenti. 
NOTE: è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/offerte. 
ANIAMLI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, € 5 a notte da pagare in loco. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/8 anni gratuito in tripla con 2 adulti (in camera quadrupla o tripla + culla si applica il 4=3). Cumulabile 
con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte escluso Speciale Skipass. 
PRENOTA PRESTO: buono di € 70 da spendere in consumazioni c/o il ristorante/bar della struttura.valida per paganti quota intera per 
soggiorni di minimo 7 notti in Pensione Completa confermati entro il 30/11. Cumulabile con le altre offerte escluso Settimane Speciali. 
SPECIALE SKIPASS: in B/C/E/I/P/Q incluso nelle quote 6 giorni skipass SuperSkirama, in H incluso nelle quote 6 giorni skipass 
Folgarida/Marilleva/Pejo (+ 2 giorni Madonna di Campiglio), 0/8 anni gratuiti soggiorno+skipass (nati dopo il 30/11/06), 8/16 anni (nati 
dopo il 29/11/98): € 620 in E, € 587 in H, € 528 in I, € 550 in P, € 531 in Q; sistemazione in Superior supplemento € 70 per ragazzo a 

Periodo 

    Riduzioni 
3° letto 

 
Notti 

Standard 
De Luxe 

Con  
contributo 
A.D.M.I. 

0/8 anni 

A 06/12/2014 - 20/12/2014  7 525 434 GRATIS 

B 06/12/2014 - 13/12/2014 Speciale Skipass 7 640 497 GRATIS 

C 13/12/2014 - 20/12/2014 Speciale Skipass 7 660 525 GRATIS 

D 20/12/2014 - 27/12/2014  1 95 80 GRATIS 

E 20/12/2014 - 27/12/2014 Speciale Skipass 7 810  665 GRATIS 

F 27/12/2014 - 03/01/2015  7 1050 896 GRATIS 

G 03/01/2015 - 10/01/2015  7 595 497 GRATIS 

A 10/01/2015 - 17/01/2015  7 525 434 GRATIS 

H 03/01/2015 - 10/01/2015 Speciale Skipass 7 770 630 GRATIS 

I 10/01/2015 - 17/01/2015 Speciale Skipass 7 710 567 GRATIS 

L 17/01/2015 - 24/01/2015  7 560 462 GRATIS 

G 24/01/2015 - 07/02/2015  7 595 497 GRATIS 

M 07/02/2015 - 14/02/2015  7 665 567 GRATIS 

N 14/02/2015 - 21/02/2015  7 735 623 GRATIS 

O 21/02/2015 - 28/02/2015  7 700 595 GRATIS 

M 28/02/2015 - 14/03/2015  7 665 567 GRATIS 

L 14/03/2015 - 21/03/2015  7 560 469 GRATIS 

P 14/03/2015 - 21/03/2015 Speciale Skipass 7 715 595 GRATIS 

A 21/03/2015 - 28/03/2015  7 525 434 GRATIS 

Q 21/03/2015 - 28/03/2015 Speciale Skipass 7 680 567 GRATIS 

R 28/03/2015 - 11/04/2015  7 490 399 GRATIS 

Q 28/03/2015 - 04/04/2015 Speciale Skipass 7 680 560 GRATIS 



 25 

  

 
 

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

tel.: 06.48905004    e-mail: coraggio@rdn.it     reperibilità: 331.1984986  

Info Novembre 2014 

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

SAVOIA PALACE HOTEL **** 
Madonna di Campiglio (TN)        

 

Albergo elegante e confortevole, è situato in posizione privilegiata nel centro pedonale del paese e a pochi passi dalla partenza degli 
impianti. La cucina particolarmente curata e la zona relax, di recente realizzazione, completano l’offerta per una vacanza 
all’insegna dello sport e dello svago. 
Impianti di risalita: a 50 m dalla partenza della funivia Express 5 Laghi e a 100 m dalla partenza della cabinovia Express Spinale. 
Info Ski comprensorio Madonna di Campiglio e Superskirama Dolomiti Adamello Brenta.  
Sistemazione: 56 camere, elegantemente arredate, alcune con balcone, dispongono tutte di tv, telefono, frigobar, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo, menu a scelta con buffet di verdure e dolci. Cena di Natale e Ce-
none di Capodanno inclusi (bevande escluse). 
Attività e Servizi: bar, ampio soggiorno, sala tv, sala giochi per bambini, deposito sci e scarponi, ascensore, parcheggio libero non 
custodito (ad esaurimento). Le quote includono: ingresso all’area relax.  
A pagamento: garage su prenotazione. Benessere: all’interno dell’hotel zona relax di nuovissima realizzazione con sauna, Jacuzzi e 
bagno turco. 

 

 
 
Quote per persona 
 
 
OFFERTE SPECIALI  

 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 12.00/10.00; fisso in A/C/D/E/F/P, libero minimo 7 notti in B/O, domenica/domenica nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI:camera singola € 22 a notte; pensione completa € 22er persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti 
esclusi; culla su richiesta € 25 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: gara-
ge su prenotazione € 20 a notte.  ANIMALI: ammessi su richiesta di piccola taglia, esluso aree comuni, € 15 a notte da pagare in 
loco. 

Periodo 

Notti 
Mezza 

Pensione 

Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 

3° letto 
3/10 anni 

4° letto 
3/10 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 05/12/2014 - 08/12/2014 3 330 231 50% 50% 15% 

B 08/12/2014 - 23/12/2014 1 110  77 50% 50% 15% 

C 23/12/2014 - 28/12/2014 5 700 450 GRATIS 50% 15% 

D 26/12/2014 - 02/01/2014 7 1610  1365 50% 50% 15% 

E 02/01/2015 - 06/01/2015 4 920 780 50% 50% 15% 

F 06/01/2015 - 11/01/2015 5 600 385 50% 50% 15% 

G 11/01/2015 - 18/01/2015 7 840 497 GRATIS 50% 15% 

H 18/01/2015 - 25/01/2015 7 840 532 GRATIS 50% 15% 

I 25/01/2015 - 08/02/2015 7 910  665 50% 50% 15% 

L 08/02/2015 - 08/03/2015 7 980 714 50% 50% 15% 

I 08/03/2015 - 15/03/2015 7 910  665 50% 50% 15% 

M 15/03/2015 - 22/03/2015 7 840 532 50% 50% 15% 

N 22/03/2015 - 29/03/2015 7 770 497 GRATIS 50% 15% 

O 29/03/2015 - 06/04/2015 1 110  64 GRATIS 50% 15% 

P 03/04/2015 - 06/04/2015 3 330 231 GRATIS 50% 15% 

PLUS/BAMBINO GRATIS: in esclusiva per i clienti Fut ura Vacanze 1 bambino 3/10 anni gratuito in camera con 2 adulti in C/G/
H/N/O/P. 
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OMINA HOME LES JUMEAUX **** Courmayeur (AO)         
 

Struttura in stile Valdostano, nel cuore di Courmayeur, da sempre tra le località più glamour del turismo alpino e tra le più ambite 
destinazioni per gli amanti delle piste da sci. Si compone di un corpo centrale il "Combal" e di un corpo adiacente il "Miage" a 100 m 
ca, in prossimità degli impianti di risalita. L'invidiabile posizione, l'atmosfera ospitale e l'eccellenza dei servizi la rendono adatta 
alla vacanza di tutta la famiglia. 
Impianti di risalita : a 100 m dalla funivia del Monte Bianco che collega alle piste del Mont Blanc Courmayeur. Info Ski comprensorio 
Courmayeur-Mont Blanc da pag. 26. 
Sitemazione: 43 camere presso il “Combal” e 42 presso il “Miage”, tutte dotate di tv, telefono, minibar (consumazioni a pagamento), 
cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo, servizi con asciugacapelli. 3°/4° letto in sofa bed. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con specialità regionali e nazionali. Presso il "Combal" possibilità 
di pranzo à la carte con pagamento in loco. 
Attività e Servizi: presso il "Combal" ricevimento, wi-fi free nella hall, caffetteria e ristorante principale, presso il “Miage” sala colazio-
ni. 
A pagamento: servizio lavanderia, parcheggio scoperto e garage privato non custodito. 
Tessera Club: include presso il "Combal" piano bar, animazione con programmi specifici per bambini, deposito sci e scarponi. 

 
 
OFFERTE SPECIALI  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in A/E, libero minimo 2 notti in B, minimo 3 notti in L, sabato/sabato nei restanti perio-
di. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo richiesto con supplemento € 9 a persona  a notte. 
Supplementi: camera singola, non disponibile in D, 50% in C, 30% nei restanti periodi. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu 
inclusi; culla su richiesta, € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: 
Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adulti € 70, bambini 2/12 anni € 35, 0/2 anni gratuiti; tassa 
di soggiorno obbligatoria € 2 per persona al giorno, bambini 0/7 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 5/12 al 6/4) obbligatoria da 
pagare in loco, € 21 per persona a soggiorno, bambini 0/3 anni esenti. 
NOTE: l’assegnazione delle camere in uno dei 2 edif ici è a completa discrezione della Direzione della struttura. 

Periodo  - Quote per persona Notti 
Mezza 
Pensio-

ne 

Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 3°/4° letto 

2/8 anni 8/12 anni adulti 

A 
05/12/2014 - 
08/12/2014 

3 300 180 GRATIS 50% 25% 

B 
08/12/2014 - 
23/12/2014 

1 85 50 GRATIS 50% 25% 

C 
23/12/2014 - 
30/12/2014 

7 1015 560 80% 50% 25% 

D 
30/12/2014 - 
06/01/2015 

7 1365 980 80% 50% 25% 

E 
06/01/2015 - 
10/01/2015 

4 400 240 GRATIS 50% 25% 

F 
10/01/2014 - 
24/01/2014 

7 700 420 GRATIS 50% 25% 

G 24/01/2015 - 31/01/2015 7 840 490 GRATIS 50% 25% 

G 31/01/2015 - 14/02/2015 7 840 525 GRATIS 50% 25% 

C 
14/02/2015 - 
21/02/2015 

7 1015 693 80% 50% 25% 

G 
21/02/2015 - 
07/03/2015 

7 875 560 80% 50% 25% 

G 
07/03/2015 - 
14/03/2015 

7 875 490 80% 50% 25% 

I 
14/03/2015 - 
04/04/2015 

1 595 399 GRATIS 50% 25% 

L 
03/04/2014 - 
07/04/2014 

1 85 57 GRATIS 50% 25% 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti in A/B/E/F/G/I/L. 
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DOMINA HOME ALASKA **** 
Cortina d'Ampezzo (BL)       

 

In posizione strategica, a pochi passi dal centro, la struttura è meta ideale per vivere una vacanza tra relax e mondanità, nella raf-
finata ed esclusiva Cortina, denominata la “Perla delle Alpi” . 
Impianti di risalita : a 200 m dalla partenza degli impianti Faloria; a 2 km dalla Funivia per le Tofane, fermata skibus a 200 m. Info Ski 
comprensorio Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Superski. 
Sistemazione: 92 camere disposte su 7 piani, molte delle quali con vista panoramica, tutte arredate in tipico stile montano, con tele-
fono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, balcone e servizi con asciugacapelli. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con menu à la carte studiati giornalmente dallo Chef, con piatti 
della cucina nazionale e tipica Ampezzana. Possibilità di pranzo à la carte a pagamento in loco. 
Attività e Servizi: 2 sale ristorante, ascensori, bar, esclusiva terrazza solarium, sala lettura, internet wi-fi nella hall, deposito sci, sala 
meeting. 
A pagamento: garage (ad esaurimento), servizio lavanderia, escursioni. 
Tessera Club: include piano bar, libero utilizzo della sala fitness, animazione con programmi specifici per bambini (ad orari stabiliti), 
deposito sci e scarponi. 

 

 
 
OFFERTE SPECIALI  

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; fisso in A/E, libero minimo 2 notti in B, 3 notti in L, sabato/sabato neui restanti periodi. 
Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 9 a persona a notte. 
SUPPLEMENTI: camera singola non disponibile in D, 50% in C, 30% nei restanti p eriodi. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu 
inclusi; culla su richiesta € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adult i € 100, bambini 2/12 anni € 
50, 0/2 anni gratuiti; garage (su richiesta) € 20 a notte. TESSERA CLUB: ( dal 5/12 al 7/4) obbligatoria da pagare in loco, € 28 per 
persona a soggiorno, bambini 0/4 anni esenti. ANIMALI : ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da 
pagare in loco. 

 

Periodo—Quote per persona 
Notti Mezza 

Pensione 

Con  
contributo 
A.D.M.I. 

Riduzioni 3°/4° letto 

 2/8 anni 8/12 anni adulti 

A 05/12/2014 - 08/12/2014 3 360 195 GRATIS 50% 25% 

B 08/12/2014 - 23/12/2014 1 100 55 GRATIS 50% 25% 

C 23/12/2015 - 30/12/2015 7 1260 693 80% 50% 25% 

D 30/12/2014 - 06/01/2015 7 1960 1330 80% 50% 25% 

E 06/01/2015 - 10/01/2015 4 480 260 GRATIS 50% 25% 

F 10/01/2014 - 24/01/2014 7 840 455 GRATIS 50% 25% 

G 24/01/2015 - 31/02/2015 7 980 525 GRATIS 50% 25% 

G 31/01/2015 - 14/02/2015 7 980 560 GRATIS 50% 25% 

C 14/02/2015 - 21/02/2015 7 1260 840 80% 50% 25% 

H 21/02/2015 - 07/03/2015 7 1085 630 80% 50% 25% 

H 07/03/2015 - 14/03/2015 7 1085 560 80% 50% 25% 

I 14/03/2015 - 04/04/2015 7 700 420 GRATIS 50% 25% 

L 03/04/2014 - 07/04/2014 1 100 60 GRATIS 50% 25% 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti in A/B/E/F/G/I/L.  
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HOTEL SANSICARIO MAJESTIC **** 
Sansicario (TO)          
 

Quote per persona in Mezza Pensione 
 
OFFERTE SPECIALI  

 
 
INIZIO /FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. In B possibilità (su richiesta) di soggiorni inferiori al minimo notti ri-
chiesto con quota in Mezza Pensione di € 130 per persona a notte. SUPPLEMENTI: doppia uso singola, a notte, € 20 in A/C/D/E, € 
43 in F, € 52 in B; Family € 31 per camera a notte; pensione completa € 10 per persona a notte (a partire dai 3 anni, prenotabile e-
sclusivamente per l’intera durata del soggiorno, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte); camera vista Monte Chaberton 
€ 6 per camera a notte; Cenone di Capodanno (per soggiorni inferiori a 7 notti), obbligatorio, adulti € 39, bambini 3/12 anni € 19,50, 
0/3 anni gratuiti; garage € 8 a notte da prenotare (non custodito, su richiesta e disponibile fino ad esaurimento). 
RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti 20%. BABY0/3 ANNI: riduzioni come da tabella, sistemazione in culla pieghevole, pasti da menu 
inclusi. TESSERA WELLNESS: facoltativa, a partire dai 14 anni, € 35 per persona a settimana o frazione di settimana. 
TESSERA CLUB: (dal 21/12 al 29/3) obbligatoria da pagare in loco, € 28 per persona a settimana o frazione di settimana, bambini 
0/3 anni esenti. NOTE: in Family occupazione minima 4 persone. Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggior-
no, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsia-

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. 
SINGLE+BAMBINO: riduzione bambini in 2° letto fino al 28/12 e dal 4 /1: 0/8 anni 50%, 8/12 anni 40%. In presenza di altri bambini 
l’offerta si applica ad 1 solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste per il 3° letto (valida in presenza di 1 solo adulto per 
nucleo familiare e per una sola camera a famiglia). Offerta a posti limitati. 

Periodo  
Notti Camera 

Standard  

 Riduzioni  

Con  
contributo 

A.D.M.I.  

3° letto  4°/5° letto  

 0/12 anni  12/18 anni  0/12 anni  12/18 anni  

A  

21/12/2014 
- 

28/12/2014 

1 74 62 GRATIS  50%  50%  30%  

B  

28/12/2014 
- 

04/01/2015 

1 119 102 GRATIS  50%  50%  30%  

C 

04/01/2015 
- 

25/01/2015 

1 64 54 GRATIS  50%  50%  30%  

D 

25/01/2015 
- 

01/02/2015 

1 69 59 GRATIS  50%  50%  30%  

E 

01/02/2015 
- 

15/02/2015 

1 79 67 GRATIS  50%  50%  30%  

F 

15/02/2015 
- 

22/02/2015 

1 98 83 GRATIS  50%  50%  30%  

D 

22/02/2015 
- 

01/03/2015 

1 69 59 GRATIS  50%  50%  30%  

F 

01/03/2015 
- 

15/03/2015 

1 98 83 GRATIS  50%  50%  30%  

C 

15/03/2015 
- 

29/03/2015 

1 64 54 GRATIS  50%  50%  30%  



si età. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. ANIMALI: non ammessi. 
 

BAMBINI E RAGAZZI IN VACANZA 

 
 

LO SCI 

 
 

NON SOLO SCI 

 

Serenino Club dai 3 ai 10 anni: dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto la domenica: giochi, attività ludico-creative, laboratori, me-
renda pomeridiana, proiezioni di film/cartoni, accompagnamento e vestizione ai corsi collettivi di sci presso il campo scuola. 
Serenup Club dagli 11 ai 14 anni: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, tutti i giorni eccetto la domenica: i ragazzi verranno 
coinvolti in attività sportive, ludiche e creative. E’ previsto anche l’accompagnamento dei ragazzi alla Scuola Sci. Ai bambini e ai ra-
gazzi è offerta la possibilità di pranzare con gli animatori (il pranzo assistito è a pagamento per gli ospiti in mezza pensione). 
Fun Park dai 4 anni: presso la partenza della seggiovia, a 500 m dall’hotel, un suggestivo parco per i più piccini con campo scuola, 2 
tapis roulant per muovere i primi passi sulla neve, tappeti elastici su cui saltare e per i più grandicelli le piste di snowtubing per scen-
dere con i divertenti ciambelloni di gomma. Ingresso gratuito per i bambini iscritti ai corsi collettivi di sci. 

Scuola di Sci Sansicario Action: presente con un desk all’interno dell’hotel propone corsi collettivi per tutti i livelli e per tutte le età di 
15 ore dal lunedì al venerdì con tariffe convenzionate (valide se confermate al momento della prenotazione). Il pagamento dei corsi 
sarà effettuato direttamente in hotel. 
Sci Alpinismo: escursioni di sci alpinismo con guida di intera giornata per esperti oppure mezza giornata per i principianti. 
Free Ride: sci fuori pista utilizzando gli impianti a fune, sia per principianti che per esperti. 

Gli ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando gratuitamente alle passeggiate proposto dal "club 
non sciatori" in compagnia degli animatori. Per respirare tutta l’atmosfera che una vacanza neve può offrire, una serie di proposte per 
soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione ai non sciatori. Cena in baita con motoslitta, passeggiate con le ciaspole nei din-
torni di Sansicario,Sleddog escursioni con i bellissimi cani Husky. Per gli amanti del divertimento e della vita notturna serata alla di-
scoteca Tabata di Sestriere, uno dei locali più glamour dell’intero comprensorio e Briancon, un’occasione per visitare e fare shopping 
nel suggestivo ed antico borgo medievale della città più alta d’Europa, visita di Torino in pullman ed Heliteam, volo panoramico della 
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Info Novembre 2014 

A.D.M.I. Volontariato e  

Tutela del Consumatore 

 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 

 

-  Il miglioramento della qualità della vita; 

-  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  

- La Protezione Civile; 

-  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 

-  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 

-  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere 

 della società; 

-  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  

 abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 

-  L’informazione ai Soci;      

-  Il Volontariato. 

Tutto su 

Roma 1 novembre 2014 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €;  
 

Per i Soci sostenitori il costo è di 25 euro. 


