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Info Luglio 2013
A.D.M.I. Volontariato
e Tutela del Consumatore

Anno 2013 - Arrivano i Nostri:
Eroi di Solidarietàed Altruismo
Il responsabile A.D.M.I.
della regione Puglia
Cataldo Dammacco
salva donna
dalle fiamme.

Guarda sul sito www.admi.it
il filmato de “Il silenzio” dedicato ad
Amiche ed Amici, Colleghe e
Colleghi, ed a tutte le persone care
che non ci sono più.
Tantissimi palloncini con messaggi
liberati anche quest’anno (27 .6. 2013).

Il responsabile A.D.M.I.
della Sicilia Carmine
Rosati salva, con i suoi
Volontari (A.D.M.I.),
migliaia di ettari di
bosco dalle fiamme.

La foto relativa ad un intervento dell’anno 2012

Tutto sul sito

Roma 26 luglio 2013 - cicl. in proprio
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Novità: Camping in tutta Italia con riduzioni esclusive
dedicate ai Soci ADMI. Centinaia di campeggi.
Info telefonando in sede.
NOI SPORT VIP - Via 24 Maggio, 181 - Passo Corese . Rieti
tel. 0765.488171
Ai Soci ADMI presentati dall’Associazione attribuzione
tessera Gold gratuita e riduzione del 30% (escluso saldi) sugli
articoli sportivi e sull’abbigliamento.
Telefonia “3” per nuovi attivati ADMI.
Per tutte le SIM prepagate: Opzione “Raddoppia la ricarica” per 12 mesi ed
Opzione “Gente di 3” Gratis per sempre.
Numerose altre offerte “3”. Massimo 5 schede a famiglia.

AUTOVETTURE
ADMI raddoppia i vantaggi per i Soci.
Telefonando in sede si ottiene da 300 a 1.100 € di
riduzione sull’ultimo prezzo offerto dal concessionario
(con contributo associativo) vedi offerte mese per mese

Vacanze Estive Italia ed estero
Offerte interessantissime (last minutes), per i Soci. Guardare l’esempio dell’allegato a questa e-mail.
Non si pagano le quote d’iscrizione da catalogo.
Risparmio e rapporto prezzo/qualità imbattibile.
Per l’estero avvalersi della convenzione con Venere.com
Dai prezzi pubblicati su quel sito 10% di riduzione per i Soci ADMI. 35.000 strutture in tutto il mondo.

ACI SISTEMA (provincia di Roma): Tessera argento ACI a 66 € (con omaggio) invece di
79 €. Inoltre l’ADMI, per la sicurezza dei propri Soci, offre un con contributo di 7 € ad ogni
nuova iscrizione o rinnovo in caso di acquisto di una tessera ACI.
Costo complessivo al Socio 59 €. Prenotazione via e-mail a: coraggio@rdn.it.

Gruppi d’acquisto ADMI
Dopo il successo dei gruppo di acquisto di arance siciliane non trattate, della carne Chianina, del
parmigiano reggiano delle mucche rosse, grandissimo interesse ha destato l’acquisto di tonno italiano.
Tonno lavorato biologicamente, con olio biologico, a basso contenuto di sale e, soprattutto, completamente
pescato in Italia (Sicilia). L’interesse è stato dettato anche dal prezzo oltre che dall’altissima qualità.

Maggiori informazioni telefonando ai numeri dell’associazione

