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TUTELA DEL CONSUMATORE

Nuove opportunità di risparmio a carattere NAZIONALE
Sapete come risparmiare in 350 alberghi (splendidi) di cui 85 in Italia?
Basta telefonare ad un numero verde fornendo un codice. Riportiamo alcuni esempi in camera doppia:
•
Bologna **** stelle - centrale - prezzo intero 340 euro; Soci A.D.M.I. 116 euro;
•
Firenze **** stelle - centrale - prezzo intero 380 euro; Soci A.D.M.I. 124 euro;
•
Roma
**** stelle - prezzo intero 380 euro; Soci A.D.M.I. 124 euro;
•
Catania **** stelle - centrale - prezzo intero 200 euro; Soci A.D.M.I. 128 euro.
L’elenco completo delle strutture in Italia è consultabile in sede o è richiedibile telefonando ai
numeri associativi oppure inviando una e-mail.

TELEPASS per i Soci A.D.M.I.:
•
•
•

Sei mesi di utilizzo dell’apparecchiatura gratuiti;
Spedizione gratuita a domicilio;
Moduli di adesione richiedibili in sede o presso le Sezioni
Provinciali A.D.M.I.;
No alle file e tanti vantaggi (compreso lo sconto sul carburante).
Per informazioni chiamare in sede (lasciare un messaggio in caso di assenza dell’operatore - lasciare un numero di
recapito urbano)oppure inviare una e-mail all’indirizzo associativo.

Parcheggio Fiumicino: Riduzione del 20% ai Soci A.D.M.I. con la
tessera in corso di validità per stazionamenti di autovetture. Info in sede.

www.parking-service.it

La Renault Italia comunica tre variazioni di sconto rispetto all’accordo per la
scontistica prevista per i Soci A.D.M.I. : New Laguna Berlina e Sportour sconto 22,5%;
New Laguna Coupé sconto 17,5%; Espace sconto 17,5%.

E’ stata sottoscritta una convenzione con la catena di ristoranti
ROSSO POMODORO che ha sedi in tutta Italia (e all’estero).
Per conoscere meglio il gruppo visitare: www.rossopomodoro.com
Le card plastificate, che permettono la riduzione del 10% sul costo
del conto, saranno consegnate ai Soci che ne faranno richiesta presso la sede A.D.M.I. oppure ai
Segretari Provinciali e Sezionali dell’Associazione a partire dalla fine della prossima settimana.

IN ARRIVO PROSSIMAMENTE: Convenzione con assicurazione auto a carattere nazionale.
Altri vantaggi legati all’autovettura con tante nuove opportunità di risparmio come parchi
acquatici, ristoranti e convenzioni sanitarie onnicomprensive (anche queste a carattere nazionale).
Si ricorda che le convenzioni possono essere sottoscritte da ogni Socio e segnalate in sede
A.D.M.I. per la loro diffusione.
Convenzioni a carattere locale

FORUM Viale Regina Margherita, 306 - Roma - Corsi di recupero universitari.
tel. 06.44252045 Riduzione

Soci A.D.M.I.: 15% www.forumsrl.net
Associazione Centro del Loto Via Ugo Oietti, 408 - pal. C tel. 334.3511624
Riduzione Soci A.D.M.I. 20%
robertadipaol@libero.it
Odontoiatra dott.ssa Stefania Parisi specializzata in Ortogna Todonzia
Via Olevano Romano, 9 - Roma tel. 0698186213 cell. 333.7176134
Il tariffario agevolato e quello ordinario sono disponibili in sede comprese le riduzioni per i Soci.

Tantissime nuove convenzioni locali sul sito dell’Associazione
www.admi.it nelle pagine degli Spazi Sezionali di
Latina, Oristano ed Anzio/Nettuno

Anteprima

Giugno 2010
II edizione

A.D.M.I. Cultura,
Volontariato e
Socializzazione
Domenica 6 giugno ore 17,30
Teatro Armando Cafaro - Latina
Cercheremo di bissare quello che fu il successo
di critica, di pubblico e di altruismo per beneficenza
ottenuto nell’edizione di gennaio 2010.
Nella scorsa rappresentazione teatrale A.D.M.I.
metà dell’incasso fu utilizzato per iniziative
di beneficenza.
Furono donati due P.C. ad Associazioni
di Volontariato (una che accoglie bambini
l’altra che opera a domicilio per assistenza ai malati).
Un grazie di cuore ai “SognAttori”

Sede A.D.M.I.
Palazzo Viminale
piano terra
stanza n. 106
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