Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma
tel.: 06.48905004 e-mail: coraggio@rdn.it cell.: 392.1859449

www.admi.it

Cinecittà World:
passeggiata nei set che hanno fatto la storia e
divertimento con tante altre attrazioni ed eventi

Contributo alla
Cultura
A.D.M.I. and partners
dedicato ai
sostenitori
dell’A.D.M.I.
and partners

invece di 24 €

Un biglietto a

11

euro

non nominativo
sempre valido (ogni giorno e mese dell’anno)
scade il 7 gennaio 2018

Ordinazioni biglietti ai responsabili dell’Associazione
E’ possibile scegliere il formato cartaceo oppure pdf (con spedizione tramite e-mail)
Inoltre si possono
acquistare
direttamente dal sito di
Cinecittà World:
Il pranzo completo a
10 €;
il Saltacoda a 15 €
e, da Roma,
servizio navetta a 10 €;
Parcheggio 4 €

www.cinecittaworld.it
Riserva Naturale di Decima Malafede, Via di Castel Romano, 200, Roma
(da Roma pochi Km prima di Pomezia sulla Via Pontina)

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners

Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Amministrazione Civile e Cittadini
Palazzo Viminale - Piazza del Viminale -Roma

Nata per
tutti

sito internet: www.admi.it

Estate 2017 - Convenzione A.D.M.I. Onlus

con lo Stabilimento balneare di
Ostia Lido - Roma

“Le Palme”

Lungomare Amerigo Vespucci, 58
Ampia area Bar; Edicola; Tabacchi; Mini Shop;
Area eventi TV;
Tavola calda e ristorante anche con tavoli vista mare;
Possibilità di prenotazioni telefoniche al numero
06.56470113; sito internet: www.canap.it
I Sostenitori A.D.M.I., possono fruire di interessanti
agevolazioni, aderendo alla “CANAP” - “Cassa
Nazionale di Assistenza e Previdenza fra i Dipendenti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed
ANAS” - che ci ospita nel lido.
Info in Segreteria dello stabilimento
mostrando la tessera A.D.M.I. in corso di validità.
L’iscrizione è valida per tutta la famiglia.
Il costo della tessera CANAP è di 5 euro.
La quota sarà rimborsata dall’ A.D.M.I.,
immediatamente, su richiesta dell’interessato.
Si ha così diritto alle facilitazioni nel lido.
Alcuni esempi:
Lettino ed ingresso feriale: 5 €; festivo: 7 €;
Over 65: Lettino ed ingresso feriale: 4 €;
Pacchetto 10 ingressi - dal lunedì al sabato: 40 €.

La struttura presenta l’abbattimento
delle barriere architettoniche
“Convenzione A.D.M.I. approvata da
Assofly onlus
Associazione per la valorizzazione dell’essere umano”
Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno
tel. 06.48905004 - Reperibilità 392.1859449
e-mail: coraggio@staxoft.it

Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno
and partners

Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Amministrazione Civile e Cittadini
Palazzo Viminale - Piazza del Viminale -Roma

Nata per
tutti

sito internet: www.admi.it

Estate 2017 - Convenzione A.D.M.I. Onlus

con lo Stabilimento balneare di
Ostia Lido - Roma

“Oasi Beach”
Lungomare Amerigo Vespucci, 180
tel. 06.5600222

Le facilitazioni si ottengono mostrando
la tessera A.D.M.I., in corso di validità,
direttamente alla cassa dello stabilimento.
Alcuni esempi:
Lettino ed ingresso giorni feriali:
6 € invece di 8 €;
Lettino ed ingresso sabato, domenica e giorni festivi:

Spiaggia

8 € invece di 10 € ;

Sport

Ombrellone giorni feriali:

10 campi di beach volley e beach tennis

Relax

6 € invece di 8 €;
Ombrellone sabato, domenica e giorni festivi:
8 € invece di 10 €.

Ristorante e tavola calda
Specialità pesce e pizzeria

Tutto su:

Beach bar

www.oasibeachostia.tv

Musica

Contatti:
info@oasibeachostia.com

Animazione
Eventi

Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno
tel. 06.48905004 - Reperibilità 392.1859449
e-mail: coraggio@staxoft.it

