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Info n. 1 - Aprile 2015
A.D.M.I. Volontariato e
Tutela Consumatore

Mercoledì 6 maggio 2015
presso il Salone delle conferenze del palazzo Viminale dalle ore 9,30
si terrà un convegno sullo

STALKING
E' prevista la partecipazione di magistrati, avvocati,
docenti universitari, psicologi, appartenenti all’Amministrazione
dell’Interno e personaggi del mondo dello spettacolo

Vacanze estive 2015 in Italia
Convenzione Nazionale

I Soci A.D.M.I. ricevono un “contributo“ che in alcuni casi
supera il 50% del costo della vacanza in Italia.
Prenotando entro il mese di aprile si ottengono, oltre al
“contributo”, altre riduzioni visibili sul sito www.admi.it
Anche sui last-minute si ricevono bonus del 10%
e non si pagano le quote d’iscrizione dei cataloghi.
I Soci possono richiedere preventivi all’e-mail: coraggio@rdn.it
Il rapporto prezzo/qualità imbattibile ed è certificato da centinaia
di Soci che hanno già approfittato dell’occasione.
E’ possibile verificare offerte e last minute anche sul sito
www.futuravacanze.it
per poi ottenere, rispetto al prezzo imposto, uno costo più vantaggioso.

Tutto sul sito
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CARPOINT SPA APRILE 2015 OFFERTA SOCI ADMI
NUOVO ECOTRADE-IN FORD 2015 : VANTAGGIO CLIENTE
€. 750 SULL’ACQUISTO DI KA, FIESTA, B-MAX, FOCUS MCA,
C-MAX, ECOSPORT, per contratti entro il 30 Aprile ed
immatricolazione entro il 30 giugno 2015 a fronte del ritiro di un veicolo usato per rottamazione e/o
permuta immatricolato entro il 31 dicembre 2007 e con almeno 6
mesi di proprietà alla data di immatricolazione del veicolo nuovo.
ECOTRADE-IN FORD 2015 : VANTAGGIO CLIENTE €. 1500
SULL’ACQUISTO DI FIESTA Gpl, B-MAX Gpl, C-MAX Gpl con data contratto entro il 30 Aprile
ed immatricolazione entro il 30 Giugno 2015 a fronte del ritiro di un veicolo usato ritirato per
rottamazione e/o permuta immatricolato entro il 31 dicembre 2007 e con almeno 6 mesi di proprietà
alla data di immatricolazione del veicolo nuovo.
ECOTRADE -IN FORD: VANTAGGIO CLIENTE € 750,00 ANCHE SENZA PERMUTA/
ROTTAMAZIONE Sull’ acquisto di KUGA, TOURNEO COURIER, TOURNEO CONNECT con
contratti entro il 30 aprile e immatricolazioni entro il 30 giugno 2015.
TASSO IDEA FORD AL 3,95% Su tutta la gamma Ford (FINANZIAMENTI RETAIL ,
IDEAFORD E LEASING)
OFFERTA USATO Tasso di interesse agevolato al 3,95% sull’acquisto di tutte le vetture KM0 o
usate con un massimo di due anni, con assicurazione furto incendio inclusa
FORD NEWS Open weekend del mese : 18/19 APRILE
• DISPONIBILE DA APRILE NUOVA KA GPL • NUOVA MONDEO Nei nostri showroom la
nuova Ford Mondeo da oggi anche Hybrid 4 porte 187cv
Voucher convenzione e Test drive su tutta la gamma prenotabili all’indirizzo convenzioni@carpoint.it

Prosegue la concessione
di contributi per
l’acquisto di autovetture nuove
RENAULT per i Soci A.D.M.I.
Da 300 a 1.400 euro su presentazione A.D.M.I. con lettera nominativa

Multisala Cinema Lido - Lavinio
Via A. De Curtis (trav. Via delle 5 miglia) 4 sale, Sistema
dolby surround dts ultrastereo - applica ai Soci ADMI tutti I
giorni biglietti a 5 € per I film 2D e 8 € per I film 3D compresi
occhialini. Sono incluse le prime.

Roma - GRUPPO USI - Tel. 06/32868739 - Fax 06/44292099
L’offerta prevede una riduzione del 20% sulle singole tariffe delle prestazioni.
Non rientrano nello sconto: TICKET, assistenza anestesiologica, massoterapia, farmaci o mezzi di
contrasto, genetica etc. Il sistema informatico U.S.I. è impostato per applicare lo sconto se
previsto. La convenzione s’intende estesa a tutti i centri del Gruppo U.S.I..
13 strutture radicate su tutto il territorio di Roma, attività ambulatoriali di radiodiagnostica e diagnostica
per immagini (Radiologia tradizionale, RMN, T.A.C. ecotomografia ed ecocolor-doppler), analisi cliniche,
Biologia Molecolare (PCR) medicina nucleare, FKT, visite specialistiche. Le Sedi Unione Sanitaria
Internazionale di Via Iginio Orsini, 18 e Machiavelli di Via Machiavelli, 22 con apertura domenicale.

Rinnovata la convenzione con
OUTLET Valmontone
Andare in segreteria e farsi rilasciare una card per ottenere lo
sconto dal 5 al 15% (ulteriore) sui prezzi al pubblico.
Convenzione valida dal lunedì al venerdì.

Roma. Da moltissimi anni l’Anagnina Servizi Immobiliari
consiglia e segue i Soci che hanno necessità di
acquistare un’immobile nella capitale.
A. S. I. - Piazza dei Consoli, 73 - ROMA
tel. 06-76.96.45.76
e-mail: anagninasi@tiscali.it

Firenze: Sconti dal 40 al 70% sui valori di mercato
Offerte imperdibili presso SHOP TIME nuovi arrivi.
Abbigliamento donna, grande moda,
polo uomo, occhiali da sole e tante occasioni.
Si entra esclusivamente con tessera Shop time ottenibile mostrando
la tessera A.D.M.I. in corso di validità.
Shop Time: Via Francesco Baracca, 1 - Firenze tel. 055.3247287
Shop Time è anche a Parma ed a Piacenza (anche lì è valida la convenzione con l’ A.D.M.I.)
3

Offerte imperdibili per i Soci:
Soddisfatti o rimborsati
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Convensione Nazionale
Acquisto ONLINE DI CAMICIE, CRAVATTE
ED ACCESSORI PER UOMO

Remo Sartori è un marchio italiano, da anni riferimento nel settore accessori moda uomo

SCONTO 20% riservato ai Soci ADMI per l’acquisto online su
www.cravatte.it di: CAMICIE, CRAVATTE SARTORIALI, CRAVATTE, CRAVATTE IN
MAGLIA, CRAVATTE SLIM, ASCOT, PAPILLON, CALZE FILO DI SCOZIA
Remo Sartori racchiude in sé esperienza trentennale, alta tecnologia,
controllo di qualità, professionalità, manifattura artigianale, ingredienti
fondamentali per un offrire prodotto di alta qualità ai clienti.
L’azienda, fermamente convinta del enorme valore del Made in
taly, affida la propria produzione e confezione unicamente ai
suoi laboratori artigianali, ricorrendo all’ utilizzo di sole materie
prime italiane; ciò ci permette di offrire un’ elevata qualità al costo di fabbrica,bypassando gli intermediari commerciali.
Al prezzo già di per sé competitivo, inserendo al momento
dell’acquisto dell’acquisto online una password dedicata, i Soci
ADMI otterranno il 20% di sconto su tutti i prodotti .

I-

I Soci interessati possono richiedere la password telefonando in sede

Roma: Centro specializzato in discipline orientali
Attività:

Hatha Yoga; Massaggi Ayurvedici; Massaggi Shiatsu;
Corsi di Pilates; Corsi di Reiki; Corsi di Tai Chi Chuan;
Danza movimento terapia; Shakti dance.

BLUELAND
Trigoria - Via d'Arpe 1 - Roma tel. 331.1191212
e-mail: blueland@hathayogaeur.it
sito internet: www.hathayogaeur.it
Oltre all’insegnamento delle discipline orientali si prevedono iniziative culturali il
sabato e la domenica con approfondimenti su specifiche tematiche.

Convenzionato A.D.M.I.
Per i Soci i corsi di Hatayoga e Pilates (10 lezioni)
con contributo associativo
il costo è di 200 € invece di 250 €
prima lezione gratuita
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Convenzione ADMI and partners
con Automotive Service Group partner ALD
Autovetture in leasing a prezzi concordati e con
interessante contributo associativo ogni mese per tre
anni … così voi mettete solo la benzina

Password
di accesso
all’area
riservata da
richiedere in
sede

Alcuni vantaggi:
No assicurazione
No bollo
Sostituzione
gratuita dell’auto
in caso di furto
Cambio gomme
Assistenza tecnica
gratuita
Possibile acquisto
della vostra
autovettura

TUTTE LE
INFO IN
SEDE
Roma 3 aprile 2015
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