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Visita ai più bei Musei d’Italia:
Stiamo organizzando visite nei più interessanti musei a costi
convenzionati o con contributo associativo.
Auto propria, nessuna spesa aggiuntiva. L’iniziativa sarà presa
nelle province dove vi è riferimento A.D.M.I.
I Soci possono inviare le segnalazioni sui siti da visitare.
Proposta di un Socio:
“Per lanciare un’iniziativa culturale e per evitare
la pirateria perché non scambiarci i DVD ormai
visti?”
Abbiamo chiamato due major per sapere se è lecito
questo tipo di azione. Non essendoci né fine di lucro né
pagamenti di canoni di affitto, non dovrebbero esserci problemi
a realizzare un punto dove “abbandonare” i propri DVD e
dove chi lo desideri possa prelevarli per visionarli. Così come
avviene per i libri. Vogliamo provare?
E’ stata rinnovata la convenzione con la società Avec che
promuove lo studio dei giovani all’estero.
Riduzioni del 10% da catalogo ai soci A.D.M.I.
Info e località di studio in sede o sul sito Avec.

Fino al 15 Aprile con Tuodì
VINCI LA TUA SPESA!!!
Richiedibile per il 2009 la tessera per la
riduzione sulla spesa alimentare direttamente sul sito ADMI
oppure tuodi.it (chiedi le password in sede). Riceverai a casa,
gratuitamente, la card che permette un risparmio sugli acquisti
del 5% . Inoltre fai una spesa minima di 15 euro in qualsiasi punto vendita Tuodì e scopri subito se hai vinto l'intero importo del
tuo scontrino! Consultare il regolamento completo, le promozioni in
corso e l'elenco dei tanti punti vendita in diverse regioni italiane..

Tutto su:

www.admi.it

Marzo Aprile 2009
parte seconda

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno

VACANZE ESTIVE 2009
Contributi A.D:M.I. per Gruppage
Baia dei Turchi (Otranto):
20/6-2/8 in mezza pensione 500 euro a settimana invece di 735 euro;
Olimpia (Ascea Marina): 11/18 luglio
372 euro invece di 595 euro;
Suvaky (Pantelleria): 6/13 settembre
412 euro invece di 630 euro;
Delle Stelle (Sangineto):
11/18 luglio P.C. + bevande 398 euro
invece di 560 euro;
Porto Giardino (Monopoli): 5/12 e 12/19
Luglio 400 euro invece di 539 euro;
Torre Moresca (Orosei):
1/8 settembre P.C. + bevande 505 euro
invece di 840 euro;
Minerva (Marina di Sibari):
20/27 giugno 414 euro invece di 665 euro.
Regina del Mare (Pisa): 28/6 - 5/7 P.C.
430 euro.
Navi gratis dove previsto.
Ai contributi grouppage si sommano le
riduzioni da catalogo e le altre facilitazioni
(prenota presto, bambino gratis ecc.).
Possibilità di pagamenti rateali.
Fino ad esaurimento disponibilità.
Presto sul sito associativo numerose altre
offerte vantaggiose dedicate esclusivamente agli associati.
A.D.M.I.
Solidarietà, Volontariato,
Serietà ed anche tante
convenzioni…
Passa parola!

Informazione, Cultura, Volontariato, Protezione Civile, Tutela del Consumatore, Curiosità.
Per informazione i Soci possono chiamare, dalle ore 16 alle ore 18 dal martedì al venerdì,
il 392.1859449 oppure lasciare un messaggio allo 06.465.36905 per essere richiamati.
Roma 15. 3. 2008 - cicl. in proprio

