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ALIMENTARI 
 

"SUPERETTE" Alimentari di De Saverio Massimo V.le Ascanio, 6/8 Lavinio (RM) Tel. 069822718 si 

applica uno sconto del 8% da una spesa minima di 10€. Inoltre organizza servizi di catering per 

rinfreschi freddi a buffet, per matrimoni battesimi, cerimonie, eventi aziendali a prezzi incredibili. Il 

tutto con prodotti tipici regionali accompagnati dalla massima professionalità e con ottime agevolazioni 

per i sostenitori ADMI. Si raccomanda di indicare numero e scadenza tessera in fase di preventivo. Per 

preventivi gratuiti chiamare Massimo De Saverio allo 069822718. 
 

“Fattoria DALLA BONA” Via Cioccatelli, 592 Borgo Sabotino (Lt) Tel: 0773648255. Percorrendo la 

strada Litoranea che da Borgo Sabotino conduce a Sabaudia si trova il podere 932 presso il quale la 

famiglia Dalla Bona, ha insediato la propria attività agricola. Latte fresco alla spina a 0,80 centesimi al 

litro. Formaggi freschi, farciti, caciotta di bufala e di mucca, ricotta bovina, oltre 50 specialità casearie. 

Carni aziendali, bistecca pontina, salsiccia tipica. La ricca cucina povera- trippa, fegato, cuore, coda alla 

vaccinara. Ai sostenitori ADMI sconto 10% macelleria e caseificio e sconto del 15% su frutta e verdura. 

L’area picnic é dotata di bracieri dove si potranno cucinare carni e verdure dell'azienda. Lo spazio a 

disposizione e l'uso dei bracieri è gratuito, si pagano soltanto le carni, i formaggi, le verdure e la frutta 

che si acquistano per il picnic. L'area è attrezzata con giochi per bambini che potranno correre all'aria 

aperta per tutto il giorno. 
 

“Supermercato LE MARK” in via Scrivia a Latina ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 5% sul 

carrello (non applicabile con pagamento tramite ticket restaurant), presentando la card LE MARK alla 

cassa. Per averla basta recarsi al box informazioni con la tessera ADMI e sarà fatta immediatamente. 

ATTENZIONE per chi già la possiede è sufficiente andare al box informazioni con la tessera ADMI e 

sarà inserito un codice di riconoscimento che consentirà la scontistica. 
 

“BLUE VENDING” Distributori automatici di bevande, alimenti e gelati in grado di erogare resto, a 

mezzo chiave elettronica e con fotocellule in grado di restituire il credito in caso di mancata erogazione. 

Rispetta la certificazione ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. L’azienda può soddisfare richieste di 

prodotti equo solidali e biologici no o.g.m. Personale professionalmente qualificato a seguito di periodici 

corsi garantiranno quotidianamente il controllo dei distributori anche due o più volte se richiesto. Potrete 

prenotare il vostro minibar in prova contattando lo 065219045 poi deciderete se tenerlo o farlo 

gratuitamente ritirare. www.bluevending.it  Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 20% da listino sul 

noleggio dei distributori automatici e prezzi dei prodotti da concordare con il cliente. 
 

“COLLINVITTI Oli e Tradizione” di Leo Collinvitti via M. Buonarroti, 12 Norma (LT) tel 

0773352030 www.collinvitti.com. L'Olio Extravergine di Oliva Collinvitti è il risultato di un'accurata 

selezione dei migliori frutti nati nella nostre terre pontine e lepine prodotto seguendo le antiche procedure 

tramandate dai più esperti coltivatori. Ai sostenitori ADMI uno sconto dal 20% - al 50% sul listino in 

base agli articoli scelti. 
 

“Cilento Industria Casearia SpA” Via Campo Felice Cellole (CE) La vera mozzarella di bufala 

campana e prodotti tipici campani direttamente a casa tua consegna gratis porta a porta è presente il 

Venerdì a Latina dalle ore 8.30 alle ore 9.15 in via Costa 4 traversa e a Nettuno ed Anzio, il martedì. Per i 

sostenitori ADMI applica uno sconto del 10% esempio: 1 Kg di mozzarelle di bufala anziché 11 €uro 

solo 10 €uro. Consegna a domicilio gratis. Per info: tel. 3480464435 Salvatore. 
 

“L’Orto in tavola” Dal produttore al consumatore tutto il buono della nostra Terra. Via Appia, 91 

(Collina dei Pini) Cisterna di Latina (LT) Tel. 320 3458 613 Laura lortointavola@libero.it ai sostenitori 

ADMI applica uno sconto del 20% su frutta e verdure di stagione, verdure pulite € 2,50 al Kg; Olio 

extravergine di oliva casareccio € 6,50 al Litro. 

http://www.bluevending.it/
http://www.collinvitti.com/
mailto:lortointavola@libero.it


“Il Principe dei Sapori” di Giuseppe Sannino, specialità napoletane, gastronomia, frutta e verdura. Lo 

trovate a Latina in via G. Cena, 24, (alle spalle di piazza San Marco) tel. 3471766043. Ai sostenitori 

ADMI applica lo sconto del 10% da un’ acquisto minimo di 15€.  
 

“Le Carni del Contadino” Via Nettunense, 311 Km 32. Macelleria polleria italiana di carni fresche, 

troverete anche carne irlandese, danese, di bufala, ovina e cacciagione fornitura anche per ristoranti e cral 

aziendali. Entrate e l’accoglienza della Sig.ra Maria vi illustrerà e consiglierà sui vostri acquisti. Ai 

sostenitori ADMI sarà applicato lo sconto del 10% sul totale. Tel. 069878602. 
 

Convenzione con la catena Supermercati Tuodì.  I sostenitori A.D.M.I. hanno 

l’opportunità di richiedere la tessera sconto del 5% sugli acquisti effettuati, inoltre con l’accumulo dei 

crediti (1€=1 credito) si otterranno dei prodotti in omaggio. Lo sconto del 5% avviene al 

raggiungimento della soglia di 100 crediti, usufruibile dalla spesa successiva al raggiungimento della 

soglia stabilita e per pagamento in contanti. Per ottenere la card occorre registrarsi sul sito: www.tuodi-

card.it cliccare sulla voce ―entra nel club‖ registrarsi inserendo username e password. La tessera arriverà 

direttamente a casa ed è gratuita. Per avere password azienda e user azienda telefonare ai numeri 

dell’associazione oppure contattare i responsabili A.D.M.I. sui posti di lavoro. Elenco dei supermercati 

aderenti all’offerta consultabile sul link indicato. 
 

“AGROSITALIA LA BOUTIQUE DEL GUSTO” offre le migliori proposte enogastronomiche 

regionali e nazionali. Prodotti biologici, per vegani e genuini. In viale Europa, 77 Terracina. Contatti per 

ordini telefonici 3891805733 - oppure - Elena 3339352401. Per acquisti on line www.agrositalia.it visita 

il sito. Consegna 3 volte alla settimana anche a Latina.  Ai sostenitori ADMI applica uno sconto dal 5% 

al 15%  

 

ASILO NIDO 
 

“IL GIARDINO INCANTATO” Ludoteca, per stare insieme e far trascorrere ore piacevolissime ai 

vostri bimbi, all’insegna del gioco e della condivisione. Aprilia via U. La Malfa, 29 tel. 3476588517 - 

0692730134, ai sostenitori ADMI applica una riduzione del 10% sulla retta mensile. 

 

ASSICURAZIONI 
 

“SARA Assicurazioni” Roma SUD: Agenzia Sara Assicurazioni Torrino Via Beata Vergine del 

Carmelo, 145/147 Tel. 06.52246204 / 06.5073162. Roma NORD: Delegazione ACI Viale Jonio, 62/64 - 

Tel. 06.8181601. Sconti ai sostenitori ADMI del 25% su RC auto, del 15% su RC motocicli e natanti, 

50% su garanzie accessorie (incendio e furto), 25% su polizza infortuni, 20% polizza infortuni 

conducente, 30% polizza RC per la famiglia e casa, 15% tutela legale e 20% polizza medica. Preventivi 

gratuiti e senza impegno all’ indirizzo e-mail ag1137@saraagenzie.it  
 

“BENACQUISTA ASSICURAZIONI” Via del Lido, 106 Latina. Sconto ai sostenitori ADMI del 20% 

sulle polizze auto. Per preventivi presentarsi con tessera ADMI valida, attestato di rischio, copia del 

libretto e copia della polizza precedente. Referenti per i soci la Sig.ra Lucia Bernabei tel. 0773629844 

oppure Sig.ra Rosanna Ceci tel. 0773629808. Sarà valutata la migliore tariffa del momento su un vasto 

pacchetto di compagnie. 
 

“FLORIS ASSICURA” a tutti i sostenitori A.D.M.I. la floris assicura agenzia plurimandataria nel 

settore assicurativo / previdenziale si pregia di proporre attraverso una consulenza personalizzata, 

l’opportunita’ di usufruire di una scontistica su tutti i prodotti assicurativi: responsabilita civile auto con 

sconti dalle nostre tariffe sino al 50/60% con personalizzazione prodotti no auto 30/40% nostre tariffe. E 

per chi lo desidera potrà pagare la polizza RCA in 10 comode rate con finanziamento a tasso zero. 

Invitiamo gli interessati a venirci a trovare in sede in via delle Acque Alte, 114 borgo Podgora (LT) 

oppure per contatti telefonici o mail Gianfranco Floris info line 3389804361 / 0773636122 e-mail 

florisassicura@gmail.com  
 

http://www.tuodi-card.it/
http://www.tuodi-card.it/
http://www.agrositalia.it/
mailto:ag1137@saraagenzie.it
mailto:florisassicura@gmail.com


―ALLIANZ LLOYD ADRIATICO S.p.A.” di Gianluca PARENTE agenzia Ostia via Costanzo Casana, 

197/201 (RM) tel.0656030022 cell. 3921604288. Sconto del 5% su polizze casa, infortuni, malattia, 

condomini, professionisti, RC auto Camper, vasta gamma prodotti Vita/Pensione. 
 

“SARA Assicurazioni” Agenzia 6114 di Latina. Ai soci ADMI sconti fino al 30% sulle polizze. In via 

Catalafimi, 32 (LT) tel. 0773411084;. Preventivi gratuiti, scrivi a ag6114@saraagenzie.it . Inoltre solo 

per i sostenitori ADMI SARA CASA PRONTA Difende te e i tuoi cari a soli 90,00 €uro l’anno. Per 

proteggere il tuo mondo, con un’assicurazione completa per te la tua casa e i tuoi beni. 

 

ARTICOLI REGALO, ARGENTERIA ED ARTICOLI PER LA CASA 

BOMBONIERE PROFUMERIE E PELLETTERIE 
 

“Riflessi d’Argento” di Biondo & C. Via Duca del Mare, 11 Latina 0773 487666 Da Riflessi d'Argento 

trovate gioielli in pietre preziose, orologi, argenteria, tante proposte per le vostre bomboniere. Applica  

per i sostenitori ADMI uno sconto del 15% su tutti gli articoli. 
 

“CANDY SHOP” Bomboniere Articoli da Regalo, viale Marconi, 118 Anzio (RM) tel. 069864390. Ai 

sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% su bomboniere e sacchetti (escluse partecipazioni), inoltre 

1Kg di confetti in omaggio per ordini superiori a 150€. 
 

“ITALCASADECOR” Idee e decorazioni per la casa con stampe digitale, qualsiasi misura Via Monti 

Lepini, Km 48 Borgo San Michele Latina tel. 0773251137 – cell. 3937738339 www.italcasadecor.com 

Sconto ai sostenitori ADMI dal 25% al 40%. 
 

“e-Breeze”sigarette elettroniche, via Oberdan, 40/42 Latina tel. 07731533548. Sconti ai soci ADMI dal 

10% al 35% e l’e-Breeze Easy entry Pack (1 Kit eBreeze easy, 1 astuccio, 1 laccetto, 1 liquido Aromami 

zero nicotina da 10 ml) al Prezzo speciale di €39€. 
 

“Articoli da regalo e Tabacchi” di Biso Maria Pia in Corso della Repubblica, 263 Latina Ai sostenitori 

ADMI applica lo sconto del 20% su tutto la merce esposta in vetrina. N.B. tranne i prodotti di 

Monopolio. 

 

AUTOSCUOLE PRATICHE AUTO 
 

“AUTOSCUOLA VERDINI” Via Roma, 73 Anzio (RM) Tel. 069844049 Cell. 3932443403 / 

3346480017. Ai sostenitori A.D.M.I. si applicano le seguenti agevolazioni: patentino per ciclomotori 

sconto del 10%; Patente B riduzione del 15% sulle guide. Agevolazioni anche su altre patenti da 

concordare in sede. E-mail  autoscuolaverdinisnc@hotmail.it  Inoltre rinnovo patente, a seguito nuova 

normativa del 9/01/2014 a €85,00 anziché €90,00. 
 

“RINNOVO PATENTI” studio della Dott.ssa Simeoli I. in viale G. Marconi, 171 (presso Seal Line 

Business Center). Visita per rinnovo patenti ad €30,00 per i sostenitori ADMI. Attenzione alla scadenza 

della vostra patente. Chi circola con la patente scaduta rischia una multa salata, il ritiro della stessa e in 

caso d’incidente l’assicurazione non paga. Portare 1 foto formato tessera e patente + un bollettino postale 

da €10,20 c.c.p. n. 9001—dipartimento trasporti terrestri diritti legge n. 16/1967 e bollettino postale c.c.p. 

4028 da €16,00—decreto del Ministero delle Finanze 20 agosto 1992. da presentare, già versati, all’atto 

della visita medica, dopo qualche giorno arriverà a domicilio in contrassegno la nuova patente. Avrete la 

vostra nuova patente a sole €56,20 anziché €90. Tel. 0692919545 mobile 3921517339. 
 

“AUTOSCUOLA LA VITTORIA” via Filzi 04100 – Latina. Tel. 0773690943 Rinnovo patente, addio 

bollini. Nuova normativa in vigore dal 9 gennaio 2014 niente più bollini e documento nuovo di zecca 

emesso per via telematica Occhio alla scadenza perché chi circola con la patente scaduta rischia una 

multa salata (da 159€ a di 600€) e il ritiro della stessa e in caso d’incidente l’assicurazione non paga. 

L’Autoscuola Vittoria ai sostenitori ADMI effettua il rinnovo patente a €uro 80€ anziché 95€ tutto 

incluso. Cosa bisogna fare: bisogna portare una foto formato tessera e la vecchia patente tessera ADMI in 

corso di validità. Patente Nuova entro 3/5 giorni lavorativi. 

mailto:ag6114@saraagenzie.it
http://www.italcasadecor.com/
mailto:autoscuolaverdinisnc@hotmail.it


“AUTOSCUOLA LA FENICE” Via degli Etruschi, 39 (angolo Piazza Moro) Latina. Applica per i 

sostenitori ADMI con tessera in corso di validità visita oculistica Omaggio + 3 guide Omaggio e sconto 

sulle successive guide. ATTENZIONE Ogni amico che porti anche dopo la tua iscrizione avrai una Guida 

Gratis. Inoltre rinnovo patente €85,00 anziché €95 (nuova normativa del 9/01/2014). 
 

“AGENZIA DI PIETRO” piazza della Libertà 50 tel. 0773693650 - 0773668255 Latina. Sconto ai 

sostenitori ADMI per rinnovo patenti, duplicato patente, immatricolazione ciclomotori 10% trasferimenti 

di proprietà 15% sui diritti. Inoltre rinnovo patente, a seguito nuova normativa del 9/01/2014 a €80,00 

anziché €95,00. 
 

“RINNOVO PATENTI” i sostenitori ADMI potranno rinnovare la patente scaduta presso lo studio del 

Dott. Cristiano M. CARDARELLO in via dello Statuto, 1 Latina. Telefonare e fissare l’appuntamento ai 

numeri 3346903192 o 3384743668. Portare 1 foto formato tessera e patente + bollettino postale da 

€10,20 - c.c.p. n. 9001 - Dipartimento trasporti terrestri - Diritti Legge n. 16/1967 e bollettino postale - 

c.c.p. 4028 da 16 € - Decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992 (da presentare all'atto della visita 

medica).Avrete la vostra nuova patente ad €52,00 anziché €90,00. 

 

AUTOVETTURE, OFFICINE, SOCCORSO STRADALE NAUTICA 
 

―RAPIDO” Officina Leo” Meccanico, Elettrauto, Gommista, via Villafranca, 9 Latina tel. 0773480915. 

Ai soci applica oltre gli sconti già previsti per tutti i clienti un ulteriore 10%. 
 

“MIL Autocarrozzeria” di Lungo Luigi & C. s.n.c., prezzi competitivi e con auto di cortesia. Gestione 

pratiche assicurative, elaborazioni Auto Tuning. Finanziamenti e assistenza legale, via Piccarello V^ 

traversa dx (vicino deposito giudiziario del vicario) tel. 0773 268013, cell. 3397457472. Riduzione ai 

soci ADMI del 15%. Inoltre ai sostenitori ADMI lucidatura auto + lucidatura ai fari € 50 anziché €90. 
 

“Carrozzeria RC Auto” Via di Torre Spaccata 123 Roma Tel. 062678856 – 0623267777 Sito internet: 

www.rcautogroup.it Convenzione per i Sostenitori A.D.M.I. Sconto sui ricambi di marca 15%; Sconto 

sulla manodopera 10%; Assistenza legale in Sede gratuita; Soccorso stradale gratuito nell’ambito del 

G.R.A. con ricovero presso la struttura RC. 
 

"PIANETA RUOTE" riparazione e vendita cerchi in lega e pneumatici, S.S. 148 Pontina km.77,100 

Latina tel. 0773258715. Ai sostenitori A.D.M.I. applica una riduzione dal 40% al 60% in base al tipo di 

pneumatico all'esibizione della tessera associativa. 
 

“CASA DEL FRENO” dei fratelli Pistilli & C. via Epitaffio, 128 (LT) 0773663528. Ai sostenitori 

ADMI applica sconti del 40% su freni di grandi marche, 30% su servo sterzo ed idroguide, 35% sugli 

ammortizzatori. 
 

“Centro Revisioni Auto e Motocicli, Autofficina, Elettrauto e Gommista” F.lli Corelli via Epitaffio, 

48 Latina tel. 0773480629. Sconto pneumatici dal 20% al 50%, ricarica aria condizionata ad €40,00 con 

svuotamento serbatoio e lubrificazione, tagliandi e manutenzione sconto del 15% su ricambi e mano 

d’opera. Revisioni senza bollino blu € 60,00, con bollino € 62,50. 
 

“Autofficina Max” di Francini Massimiliano via Umbria, 8/10 Aprilia (LT) tel 069275838. Ai 

sostenitori ADMI applica lo sconto del 20% su interventi elettrauto e tagliandi. La diagnostica è gratuita. 

E per importi su lavori eseguiti superiori ai 200€ lavaggio a mano gratuito. 
 

“DE SANTIS GOMME” Via Mediana, 93 Latina tel. 0773.610157 offre attrezzature all'avanguardia, 

personale qualificato ed un vasto assortimento di pneumatici delle migliori marche. Applica uno sconto ai 

sostenitori ADMI dal 20% al 40% a secondo la marca. www.desantisgomme.com  
 

“Appia Gomme” SCHIAVON G & DUPRE’ G & C sede Tor Tre Ponti (Lt) Via Carrara,1/2 tel. 

0773630522 0773630200. Sconto ai sostenitori ADMI. dal 20% al 50% secondo le marche, rivolgersi al 

Sig. Mauro. Si riservano offerte particolari a secondo il periodo. Inoltre per i soci ADMI acquistando 4 

Gomme, si riceverà gratis la tessera ACI Global Validità 1 Anno. 

http://www.rcautogroup.it/
http://www.desantisgomme.com/


“Low Costing Park CARPARK” Società di parcheggio autovetture la troverete a Ciampino via di 

Ciampino, 70 (RM); a Fiumicino via della scafa, 310 (RM); Orio al Serio via Emilia, 27/29 (BG). Ai 

sostenitori ADMI applica una tariffa unica indipendentemente dal sito e dal periodo di € 4,00 al giorno 

basta presentare la tessera associativa sul posto. Inoltre offerte promozionale per specifici periodi per 

prenotazioni on line. www.lowcostparking.eu  
 

“Rivendita Auto & Pneumatici” Di Giorgio Nazzareno largo Fabiano, 1 B.go San Michele (LT) tel 

0773250615 – 3389397806. Ai sostenitori ADMI sarà applicato uno sconto dal 30€ al 50€ sugli 

pneumatici con convergenza ed equilibratura gratuita; inoltre inversione pneumatici, equilibratura e 

convergenza ad € 30 anziché €45; equilibratura e convergenza ad € 25 anziché €35; convergenza ad €15 

anziché €20. Sulla vendita di auto d’occasione o aziendali a Km 0 sarà possibile la permuta del vostro 

usato con passaggio di proprietà gratuito. 
 

“Officina Elettrauto e Autolavaggio Self Service Lavaggio Tappezzeria” di Armando Belcastro via 

Don Torello, 106 Latina tel. 0773611555 (zona Piccarello di fronte Piazza Moro) Convenzione per 

sostenitori ADMI Esempio: ricarica aria condizionata €35,00 anzichè €70,00. Pezzi di cambio e lavori di 

manodopera sconto del 20% Lavaggio Auto €12 anziché €15 per vettura di media cilindrata. Lavaggio 

Auto €20 anziché €25 per vetture monovolume e Suv. Lavaggio tappezzeria €50 anziché € 60. Servizio 

carro attrezzi GRATUITO (zona Latina e dintorni) con riparazione presso nostra officina. Cambio olio, 

filtri (Aria,olio,gasolio)e livelli compreso manodopera €80,00 anziché € 100 per vetture media cilindrata 

(1200– 1300). Inoltre l’officina è autorizzata per i tagliandi di tutte le marche. Autolavaggio Self Service 

acquistando 10 gettoni al costo di 5 €uro per i soci ci sono 4 gettoni omaggio. 
 

“AUTOCARROZZERIA FORGIONE” in viale Kennedy,14 Latina tel: 0773622954 - fax: 

0773628212. Ai sostenitori ADMI applica uno sconto del 20% su tutti i servizi. L'Autocarrozzeria 

Forgione offre assistenza legale nella gestione del sinistro, banco controllo scocche, officina meccanica. 

forgioneauto@ticertifica.it La nostra assistenza si esplica in svariati servizi quali: autofficina, carrozzeria, 

verniciatura e soccorso stradale gratuito. 
 

“CARPOINT Ford” Convenzione a favore dei sostenitori ADMI nei 6 punti vendita nel Lazio 

(Dragona, Pomezia, Ostia e tre a Roma) con sconti fino al 19% sul prezzo di listino KIT SICUREZZA 

Carpoint (comprensivo di estintore, alcol test, e Carpoint Card con soccorso stradale gratuito ) - Set 

Gomme Invernali (montaggio e deposito esclusi). Per la manutenzione ordinaria riconsegna 

dell’autovettura in giornata Servizio rapido senza prenotazione Vettura di cortesia gratuita (per un 

massimo di 3 giorni e per qualsiasi intervento di assistenza – Dal 4° giorno a € 16,00 più IVA al giorno) 

Lavaggio Completo Esterno in omaggio ad ogni intervento d’assistenza (nelle sedi FordStore, Pomezia e 

Dragona) Sconto del 15% sui tagliandi Sconti dal 10% al 25% sui ricambi Info convenzione tel. 

06517623051. Referente Convenzione: Alessia Tasillo 3898449097. 
 

“La Mia Officina” di Vincenzo Sacchetti in via Maira snc (trav. Via Piave) a Latina. Specializzato 

Volvo, Skoda e Tata, effettua diagnosi e tagliandi di ogni tipo e riparazioni su tutte le marche, ai 

sostenitori ADMI applica uno sconto dal 15% al 20%. Ricarica aria condizionata completa ad €40,00. 

Servizio di revisione statale e sostituzione pneumatici. Inoltre un lavaggio auto in omaggio se si effettua 

un tagliando o una riparazione auto. Telefono 3393695978. 
 

“SERVICE CAR” di Roberto Proietti via Cucchiarone, 22 (Santa Fecitola) Borgo S. Michele tel. 

3280598420 attenzione Ricarica Aria Condizionata a soli 35,00 € anziche 70 € per i sostenitori ADMI 

inoltre su tutti gli altri servizi applica uno sconto del 20% su prezzi già scontati Revisioni tutti i tipi di 

diagnostica. 
 

“18 ARCHI” Ampio parcheggio autovetture e vicinissimo al porto di Pozzuoli. Per tutti quelli, e non, 

che hanno necessità di far sostare uno o più giorni, la proprio auto o moto in luogo sicuro e al chiuso. 

Autoparking 18 Archi lo troverete a Pozzuoli in via Pietro Ragnisco, 10. Per i sostenitori ADMI tariffe 

ridotte fino al 50%. Alcuni esempi: sosta oraria € 1,00 l’ora anziché €2,00, più le successive ad €1,00; 

giornaliera (8,00-18,00) € 8,00; ven. dom. € 36;00; sosta 24h €12,00; una settimana €70,00 anziché 

€84,00. Ideale per chi vuol soggiornare nelle isole di Procida ed Ischia ma anche per tutti i residenti 

appartenenti all’A.D.M.I. Per info contattare il Sig. Luigi al 3775415297 o al 3313915045. 

http://www.lowcostparking.eu/
mailto:forgioneauto@ticertifica.it


“ATS” Allestimenti Tecnologici Speciali. L’azienda si occupa di adattamento di qualsiasi mezzo di 

trasporto anche per adattamento alla guida per persone con disabilità, con particolari ed esclusive 

condizioni, con le seguenti tipologie di sconto riservate ai sostenitori ADMI: fornitura ganci di traino, 

fornitura porta bici 17%; fornitura carrello (rimorchio o appendice), operazioni su dispositivi installati 

12%; fornitura accessori allestimento 15%; operazioni di manutenzione generica veicoli 12%; 

allestimento veicoli e/o per il trasporto di persone con disabilità 5%. Scoutistica non cumulabile con altre 

offerte derivanti da convenzioni precedentemente stipulate con altre concessionarie, rivenditori ecc. 

L’ATS è sita in via Piave km 68,440 (trav. Via Magra) Latina, tel. 0773472478, cell. 33426637645, e-

mail ats.allestimenti@gmail.com – www.atsallestimentiveicoli.it. 
 

“AUTORICAMBI NOSTOP” di Marco Chinaglia, ricambi di tutti i generi e tipi, meccanica, elettrico, 

carrozzeria, accessori, lubrificanti e prodotti chimici. Ai sostenitori ADMI applica dal 35% al 70% in 

base al prodotto. Autoricambinonstop in via Dublino, 21 a Latina tel. 07731722302 – 39392262176. 
 

“CARROZZIERE Caldarelli A.” via Lago Santo, 25 Fonte Nuova (RM) Garantito da Sostenitori 

ADMI Il costo del carrozziere al pubblico è di circa 45 euro l'ora + iva. Per i Soci ADMI sarà di 16 euro 

l'ora + iva, Inoltre: sconto sui ricambi del 20% - marchio italiano e 5 % marchio straniero. Info ai numeri 

3473308260 oppure 069051829 autocaldarelli.ale@libero.it  
 

“Autofficina MG Motori” Via Orazio, 3 Campoverde (LT) Tel. e fax 0692903023 cell. 360250178. 

Manutenzione e assistenza tecnica auto e furgoni benzina e diesel, diagnosi computerizzata su impianti 

ad iniezioni, istallazione impianti gpl e ganci traino. Ai sostenitori ADMI ricarica aria condizionata ad 

€35,00; sui tagliandi applica uno sconto del 15%; istallazione GPL / metano - sconti dal 5% al 10%. 
 

“ITALYPARKING” servizio di car valet in via Portuense, 2430 Fiumicino (RM). Parcheggio custodito 

e sorvegliato notte e giorno. Controllo Km e Assicurazione furto/incendio secondo le norme, con 

consegna e ritiro al terminal, presso l’aeroporto di Fiumicino, attivo h24 tutti i giorni. I sostenitori ADMI 

avranno una riduzione del 15% sulle tariffe in essere, con possibilità di lavaggio auto interno ed esterno o 

moto ad €13 anziché €15. Inoltre saranno forniti, su richiesta, servizio di cambio olio e filtro, pressione 

pneumatici, sostituzione pneumatici, interventi di carrozzeria, elettrauto, ricarica climatizzatore e 

rifornimento carburante. Consultare le tariffe sul sito www.italyparking.it le quali sarà da dedurre lo 

sconto previsto. Essendo servizio richiesto su prenotazione sarete sicuri di quello che pagherete. 

L’azienda nostra partner garantisce la massima serietà e professionalità al servizio dei nostri sostenitori. 

Per info e prenotazioni chiamare i numeri 3450361033 o 3453013006. Si ricorda di avvisare almeno 2 

ore prima dell'arrivo in aeroporto, comunicando il numero di targa e modello dell'auto, l'orario del 

volo e il tipo di servizio richiesto. Eventuali necessità di anticipare l'incontro rispetto allo standard (1 ora 

prima della partenza), dovrà essere specificata in fase di prenotazione. Il valet aspetterà davanti all’area 

partenze del terminale dell'aeroporto, all'arrivo del cliente prenderà in consegna l'auto con le relative 

chiavi, che verrà portata in un parcheggio custodito. Al momento del viaggio di ritorno il cliente troverà 

il valet con l'auto davanti all’area arrivi del terminale dell'aeroporto all'ora stabilita per la restituzione. 
 

“ENZO DI FAZIO GOMME” in via Cavour 8/10 Latina. Tel. 0773690224. Ai sostenitori ADMI per la 

riparazione dello pneumatica applica il 30% di sconto ad €7 anziché 10; inversione ed equilibratura il 

34% di sconto ad €10 anziché €15; convergenza 40% di sconto ad €15 anziché €25; sugli pneumatici 

applica uno sconto dal 40 al 50% in base alla marca. Si raccomanda di esibire la tessera ADMI in corso 

di validità. Sabato pomeriggio e domenica CHIUSO. 
 

“Lavinio Gomme s.r.l.s.” Se sicuro vuoi viaggiare da Luciano ti devi fermare!!! il tuo gommista di 

fiducia lo trovi in via Basile, 3 Lavinio (RM) (traversa di via valle Schioia). tel. 3209534380. Per i 

sostenitori ADMI cambio pneumatici propri su cerchi in lega ad €15 anziché €25; su cerchi classici 

€7,50, anziché €15, con cambio valvole ed equilibratura. Inoltre applica il 22% sulla sostituzione 

gomme auto. Chiama e chiedi il tuo preventivo. 
 

“Motofficina Mobile” Ripariamo la tua moto sotto casa tua. Riparazione moto, scooter e Soccorso 

Stradale tel. 3453325347 Emanuele. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 15% sui tagliandi. Ritiro 

e consegna a domicilio. Moto e motorini con lavaggio gratuito e soccorso stradale gratuito in provincia di 

Latina. 

mailto:ats.allestimenti@gmail.com
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“CAD CAR Carrozzeria” in via Antonio Beccadelli, 189 Roma, tel. 06.2412199 cell. 393.9906101. Ai 

sostenitori ADMI applica una riduzione del 30% sulle spese di mano d’opera. La carrozzeria Cad Car 

vanta un’esperienza maturata nei tanti anni della sua attività mettendo a disposizione molti servizi oltre le 

riparazioni auto. Auto di cortesia, carroattrezzi H24, verniciatura ad acqua, sostituzione cristalli e 

pneumatici. Affidatevi alle loro mani esperte. sito internet: www.carrozzeriacadcar.com - e.mail: 

cad_car@yahoo.it  

 

BENESSERE, BEAUTY CENTER E DIMAGRIMENTO 
 

“TIARÉ” Centro estetico a Latina in via Priverno. Ai sostenitori ADMI applica il 20% sul prezzo da 

listino sulle prestazioni offerte. Tel. 07731875461 sulle prestazioni, cell. 3280014512. 
 

“STUDIO MEDICO DOTT.SSA SIMEOLI  I.” presso il Seal Line Businnes Center. Lo studio applica ai soci 

ADMI, con tessera in corso di validità, lo sconto del 15% sulle prestazioni di medicina estetica (filler, botox, 

mesoterapia ecc.). Lo studio della Dott.ssa Simeoli lo trovate ad Anzio (RM) in viale Guglielmo 

Marconi, 171. Riceve per appuntamento, chiamare lo 0692919545 o il 3921517339. 
 

“JAFRA COSMETICS” ….cosmetici speciali per donne davvero speciali.... Per avere la tua pelle 

sempre fresca, curata e giovane, approfitta di questa straordinaria offerta: Alessandra offre una pulizia del 

viso gratuita e presentazione dei prodotti Jafra senza l’obbligo di acquisto e per i sostenitori ADMI 

applica uno sconto del 15% anche su prodotti in promozione Consulente di zona Alessandra tel. 

3287689888. 
 

“Velissia Rimodella” Di Lanna S.M. e Frattasio A. s.n.c. Sede Operativa: Via dell’Irto, PONTE 

NUOVO- SERMONETA (LT) tel. 0773319246. A tutti i sostenitori ADMI, il centro ―RIMODELLA 

dimagrimento e benessere‖ applica uno sconto del 10% dal prezzo di listino, su tutti i trattamenti 

eseguiti. I nostri servizi:• Dimagrimento e benessere, •Trattamenti per adiposità localizzate (addome, 

cuscinetti, gambe e braccia), •Trattamenti rassodanti e bonificazione muscolare, •Programma esclusivo 

post parto, •Lpg Endermologie – Lipomassage – Endermolift, •Educazione e consigli alimentari, 

•Trattamenti estetici viso corpo. 
 

“L’AMETISTA” Centro Estetico di Merlino e Morgana ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 15% 

su tutti i trattamenti estetici, di dimagrimento, tonificazione e linfodrenaggio con metodiche d’intervento 

che si contraddistinguono dai trattamenti più classici e superati del passato; depilazione totale o parziale, 

foto epilazione, trucco da sposa con prova gratuita e ben oltre 10 tecniche di massaggio: drenaggio 

emolinfatico, linfodrenaggio, massaggio sportivo, muscolare, shiatsu, meiso-shiatsu, micro massaggio del 

tessuto connettivo, micro massaggio cinese, massaggio rilassante coreano, plasmatica corporea, 

massaggio antistress, massaggio thermal, massaggio riflessologo plantare, massaggio riflessologo 

palmare. Li troverete a Nettuno (RM) via Monte Grappa, 34 tel. 069804818, ad Aprilia via dei Pioppi, 

14 tel. 0692012062, a Torvajanica – Campo Ascolano via Lago Maggiore, 3 c/o Valeria Style tel. 

069192949. All’esibizione della tessera associativa sarà eseguita una visita gratuita preventiva con esame 

anamnestico, visivo e tattile dei tessuti, con relativa rilevazione di misure centimetri che e problematiche 

soggettive per la compilazione di una cartella personalizzata, il tutto seguendo i criteri di massima 

discrezione e riservatezza. 
 

“ESTHETIC LINE s.a.s.” Scuola di Estetica C.so della Repubblica, 224 Latina tel. 0773692490 

Convenzione per i sostenitori A.D.M.I. Applica uno sconto del 10% su listino prezzi e su trattamenti 

previo appuntamento come modella. Esempio Pulizia viso € 5,00. Trattamenti viso mirati € 9,00; 

trattamenti viso specializzati € 14,46. Cera intera € 10,33, Mezza cera € 5,16. Massaggio corpo € 9,30. 

Trattamenti Corpo specializzati € 14,40. Trucco € 5,16. Trucco da Sposa € 7,75. Ricostruzione unghie € 

15,49. Applicazione ciglia € 4,13. Manicure € 3,10. Pedicure € 5,16. 
 

“Massaggiatrice Professionale Barbara Edler” Convenzione per Roma solo circoscrizione X 

municipio; zone Ostia, Acilia, Fiumicino e zone limitrofe Tel. 3387905809. Per il vostro benessere 

trattamenti a domicilio per massaggi Shiatsu, Hot Stone, antistress e decontratturante. Ai sostenitori 

ADMI applica le seguenti tariffe: trattamento Shiatsu e Hot Stone €40,00 anziché € 50.00€; Trattamento 

antistress e decontratturante €32,00 anziché € 40,00. 



“MV White Beauty Solarium Wellness” Il centro estetico offre servizi estetici di qualità con tecniche 

ed apparecchiature di altissimo livello per il proprio benessere fisico. Ai sostenitori ADMI applica le 

seguenti tariffe: Ceretta intera €18; - Baffetti e sopracciglia €6; -Manicure €9; - Smalto semipermanente 

€20; - Ricostruzione gel €35; - Pacchetto 3 massaggi €75; - Pedicure €18; - Pacchetto 5 doccie 

abbronzanti€30. Il centro estetico Mv White Beauty  Solarium Wellness lo trovi in Via Giovanni Falcone 

1 Sermoneta (LT) Tel. 0773-317085 Cell. 392-2215782.  
 

“MV Gold Solarium HairStylist” di Borgo Podgora, (Lt) Strada Acqua Alta45/E Tel. 0773-1763615 

Cell.324-8688994. . Il centro offre servizi estetici di qualità con tecniche ed apparecchiature di altissimo 

livello per il proprio benessere fisico ed è anche dotato di un performante servizio di parrucchiera donna 

(Hairstylist) e taglio capelli/barba uomo (Barber-Shop) con le seguenti agevolazioni per i sostenitori 

ADMI: Piega €10;- Taglio+piega €25; - Colore+piega €32; - Taglio uomo €10; Ceretta intera €18; - 

Baffetti e sopracciglia €6; -Manicure €9; - Smalto semipermanente €20; - Ricostruzione gel €35; - 

Pacchetto 3 massaggi €75; - Pedicure €18; - Pacchetto 5 doccie abbronzanti€30. 
 

“QC Terme Roma Spa and Resort” Oasi del benessere di grande fascino storico e architettonico nella 

tenuta di Porto, a pochi minuti dall’aeroporto di Fiumicino. In via Portiense, 2178/A. Tel 06 652 9444. 

Percorso benessere unico e libero, comprende circa trenta pratiche benessere fra cui vasche idromassaggi 

con differenti idrogetti, vasche esterne con musica subacquea, docce nebulizzate, cascate ad intensità 

differenziata, vasca con cromoterapia, bagno turco, biosaune, percorso Kneipp, pediluvi, sale relax con 

aromi, arredi e diverse essenze Ai sostenitori ADMI all’esibizione della tessera convalidata sarà applicato 

il 10% di sconto dal listino prezzi al pubblico escluse offerte, abbonamenti e promozioni, biglietti regalo 

e prepagati. Inoltre verrà applicato il 10% di sconto sulla linea cosmetici QC Terme. 
 

“Centro Estetico MAYSUN Beauty &Bronze” in via Fabio Filzi 23/A Latina tel 0773281407. Ai 

sostenitori ADMI sui servizi di estetica applica, dal Lunedì al Giovedì, sconto del 15 % su tutti i 

trattamenti estetici e il venerdì e sabato sconto del 10%. Abbronzatura viso , dal lunedì al giovedì €5,00 

anziché €7,00, venerdì e sabato €6,00 anziché €7,00. Abbronzatura corpo, dal lunedì al giovedì, €9,00 

anziché €11,00, venerdì e sabato €10,00 anziché €11,00. Gli sconti non sono cumulabili con altre 

iniziative in corso e trattamenti con costo pari o inferiore ad €5,00. Si riceve su appuntamento. Orario non 

stop 9,30-20,00. 
 

“VENERE ESTETICA” via Vittorio Veneto, 26 Nettuno (RM) tel. 069805019. Ai sostenitori ADMI 

applica lo sconto del 10% sui servizi di estetica, 15% su programmi dimagrimento, 25% su percorsi 

SPA plurimi. Info e prezzi su www.venerespa.it  
 

“Nails & the City” Estetica e Solarium in via G. Matteotti n, 126 Aprilia (LT) tel. 0660657757 e a 

Latina in corso Matteotti, 110 tel. 07731533447 applica lo sconto del 15% sui prodotti di vendita; del 

20% sul solarium ed estetica e dal 25% al 40% per quanto riguarda regali aziendali e di rappresentanza. 
 

“LA BOTTEGA DEL BIO Centro Benessere ” troverete non solo alimenti biologici e per celiaci ma 

anche articoli da regalo, prodotti estetici e il Centro di Bio Estetica con l’esclusivo massaggio Tibetano, 

inoltre il Vegan Tatoo tatuaggio estetico viso con colore bio assorbibile con prodotti vegani approvati dal 

Ministero della Salute. La bottega del bio organizza seminari, eventi e corsi di meditazione, cucina 

vegana, incontri di bellezza e benessere. In più una vasta gamma di prodotti estetici / cosmetici di cui i 

sostenitori ADMI avranno una riduzione del 5% e una prova trattamento gratuito (max 15 min.) del 

tradizionale massaggio Tibetano. La Bottega del Bio la trovi in via di Valle Schioia, 211/D a Lavinio 

(RM). Tel.3465163300. Facebook La Bottega del Bio. 

 

CALZATURE 
 

“PITTAROSSO” Vendita al dettaglio di calzature, pelletteria, affini e complementari di qualità e al 

passo con le tendenze della moda. Nei punti vendita troverete un vastissimo assortimento di calzature per 

donna, uomo, ragazzi e bambini delle marche più famose, I sostenitori ADMI avranno uno sconto del 

15% su tutti i punti vendita nazionali, fino ad un massimo di spesa di 2000€, sugli acquisti esibendo la 

card Pfriends esclusa la merce in saldo. Per ottenere la card Pfriends basta recarsi in un punto vendita 

Pittarosso con la tessera A.D.M.I. in corso di validità e richiederla. 

http://www.venerespa.it/


"ARPADEMA" Calzature per bambini e adulti, via di Valle Schioia 67/D Lavinio (Rm) tel 069865249 

si applica ai sostenitori A.D.M.I. una riduzione del 10% esclusi saldi e promozioni. 

 

CARTOLIBRERIE, PERSONAL COMPUTER ED ARTICOLI PER UFFICIO 
 

"HERZ & BYTE" vendita e assistenza tecnica fotocopiatrici, fax, computer, server, reti lan Via XXV 

Luglio, 79 Nettuno (Rm) tel, 0698832114 ai sostenitori A.D.M.I. sconto del 20% su assistenza tecnica e 

manodopera, 5% su P.C desktop, hardware/software, 3% su notebook, alla esibizione della tessera 

associativa. 
 

“RIGENERANDO” Cartucce e toner Viale Kennedy, 22 Latina Tel. 0773604823 applica uno sconto 

del 20% ai sostenitori ADMI su tutte le cartucce rigenerate escluso compatibili e originali  
 

“Cancellieri Roberto” Via Mediana, 35/37 Campoverde (LT). Vendita e assistenza PC, Notebook, 

Server, sistema operativi Windows XP 7 - 8, e riparazione IPHONE - I-PAD fuori garanzia, scansione 

virus e cambio softwar, recupero dati PC e Cellulari. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10%. 
 

"CARTOLERIA LIBRERIA ENIGMA" Via C. Goldoni, 6 Lavinio (Roma) tel. 069864469. Ai 

sostenitori A.D.M.I. riduzione del 15% cumulabile con altre offerte in corso (escluso libri di testo, carta 

per fotocopie tutti i formati, stampe e fotocopie) previa esibizione della tessera associativa. 
 

Fabio BISBIGLIA Esperto tecnico informatico effettua assistenza tecnica a domicilio per riparazioni 

PC, desktop, notebook, formattazione sistema, recupero dati, installazione programmi e periferiche, 

configurazioni internet, rimozione virus ed altro. Preventivi gratuiti, agevolazioni speciali per i sostenitori 

ADMI. Interventi a domicilio, tel. 3395365190. Per tutte le info visitare il sito.  
 

“TIZIANO” Tecnico informatico a domicilio offre professionalità a prezzi super onesti. Per i sostenitori 

ADMI formattazione, installazione Microsoft Windows e drivers del PC con ripristino dati, 

ottimizzazione sistema operativo e programmi installati per rendere il PC più efficiente, rimozione virus, 

configurazione Router per ADSL, anche WI-FI, installazione componenti interni di PC fisso/notebook 

(es. RAM, scheda video, Hard Disk) Salvataggio dati da PC, installazione software: Antivirus free (o del 

cliente), Microsoft Office, Acrobat, ecc. Installazione stampante, di rete e/o locali, creazione e 

configurazione account di posta elettronica ed internet, realizzazione rete cablata LAN e/o WI-FI, 

conversione formati video, conversione VHS / DVD, assistenza su smartphone con sistema Android. Tel: 

328-9569023 Tiziano Email: aiuto.informatico@libero.it  
 

“COPILANDIA” in via Carturan, 26 Latina tel. 0773489262, cell. 3917610305. Copilandia mette a 

disposizione un’ampia gamma di servizi di copisteria e grafica per privati e aziende. Realizza biglietti da 

visita, locandine, flyer, brochure, striscioni, rilegatura tesi, insegne, vetrofanie e tanto altro. Ai sostenitori 

A.D.M.I. applica il seguente listino: Fotocopie: F.to A4 b/n € 0.05 soci € 0,035; - F.to A3 b/n € 0.10 soci 

€ 0.07; - F.to A4 col. € 0.60 soci € 0,35; - F.to A3 col. € 1.20 soci € 0,70; - Fotocopie su carta colarata e 

alti spessori in b/n e colori sconto del 10%. Rilegature: Bacchetta € 1.30 soci € 1,00; - Spirale plastica € 

2.00 soci € 1,50; - Spirale metallica €2.50 soci € 2,00; - Ril. a pettine € 3.50 soci € 2,90; - Rilegatura 

termosaldata € 3.50 soci € 2,90; - A caldo € 4.50 soci € 3,90. Rilegature tesi: Primo volume € 23,00 - 

dal secondo in poi € 20,00. Altri servizi: Scansioni A4 B/N € 0,20 soci € 0,10; - Scansioni A4 colori € 

0,30 soci € 0,15; - Scansioni A3 B/N € 0,40 soci € 0,20; - Scansioni A3 colori € 0,60 soci € 0,30; - 

Scansioni grandi formati € 10,00 soci € 7,00; - Masterizzazioni CD € 3,00 soci € 2,00; Fax € 1,00 la 

prima pagina - € 0,50 dalla seconda soci ADMI € 0,50+€ 0,20. Plastificazioni: A4 € 2,00 soci € 1,00; - 

A3 € 4,00 soci € 2,00; - Grandi formati € 10,00 soci € 8,00; - Plottaggi sconto 10%. Inoltre TUTTO 

DA SCONTARE DEL 20%: Allestimenti: Vetrofanie, Insegne, Bandiere; TotemStampa su supporti 

rigidi, Espositori, Banner, Roll-Up. Grafica e Stampa: Realizzazione logo e restyling logo, Biglietto da 

visita, Carta intestata, - Buste da lettera, block-notes, Cartella di prestazione, Brochure, Volantini, 

Locandine, Manifesti. Personalizzazioni e Gadget: Gadget aziendali, Abbigliamento personalizzato, 

Personalizzazione abiti da lavoro, Idee regalo (Tazze, cuscini, mouse pad, puzzle, portachiavi, cover, 

orologi), Shopping bags, Stampa su forex, Stampa su plexiglass, Stampa su tela, Stampa su pietra, 

Stampa su legno, Stampa su polionda. www.copilandia.it - info: copilandialatina@gmail.com  
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“TATTILO EDITRICE Srl E TIMES S.r.l.” Nel portale di e-commerce editoriale TUO PIU' sono 

presenti le pubblicazioni periodiche specializzate. Con la convenzione i sostenitori A.D.M.I. potranno 

ottenere uno sconto sul prezzo di copertina pari al 35% su tutti gli acquisti di singoli numeri. Uno sconto 

sul prezzo di copertina pari al 40% per l'attivazione di abbonamenti annuali. Per abbonamenti o singola 

edizione il costo sarà maggiorato dalle spese di spedizione postale (€ 1,50). sito Per accedere alla 

convenzione ogni associato dovrà entrare nella sezione convenzioni, inserire il codice di riferimento 

A.D.M.I. e registrarsi definitivamente seguendo le istruzioni. I periodici sono specializzati in: cucina, 

pasticceria, decoupage, ristrutturazioni, arredamento, natura ed agricoltura.richiedere il link e il codice 

convenzione scrivendo in sede tramite e-mai o chiamando i numeri dell’Associazione. 
 

“ELECTROCITY LATINA” via Alemanni (ex via dell’Agora), 31 tel 07731920619 – 3201878930 

electrocitylatina@gmail.com www.ptmsrl.com Centro assistenza e riparazioni apparecchiature 

elettroniche di telefonia, tablet, PC, notebook, foto/videocamere, console, HI-FI, navigatori satellitari, 

DVD, stampanti e TV. Inoltre siamo l’unico centro autorizzato nel Lazio alla vendita e riparazione di 

apparecchiature nel settore agricolo-industriale di centraline PTM, celle di carico, sistemi di pesatura 

industriali, carri, uniffed carri, miscelatori e sistemi di allattamento bovini. Ai sostenitori ADMI 

applichiamo lo sconto del 15%. 

 

“CENTRI COMMERCIALI, OUTLET” 
 

“CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET” I soci che vogliono godere di una giornata all’insegna 

dello shopping ora possono farlo presso l’outlet Castel Romano Designer. Troverete i migliori brand 

della moda unitamente ad aree ristoro. L’Outlet di Castel Romano oltre il 30% della riduzione dei prezzi 

che applica aggiunge ai sostenitori ADMI un’ulteriore 10% di sconto. Per poter ottenere lo sconto i soci 

devono premunirsi della PRIVILEGE CARD. Per ottenerla dovranno presentarsi presso l’ufficio 

informazioni dell’Outlet muniti della tessera ADMI in corso di validità esibirla e sarà rilasciata 

unitamente alle attività aderenti. ATTENZIONE questa procedura andrà ripetuta ogni volta che il socio 

si recherà nel centro per fare acquisti. La riduzione sarà riconosciuta solo sulla merce non in saldo o 

promozione. 

 

CINEMA E TEATRO 
 

“TIME ELEVATOR” Cinema multisensoriale 5D. Allacciatevi bene le cinture e preparatevi per un 

viaggio multisensoriale per rivivere LA STORIA DI ROMA da Romolo e Remo a l’assasinio di Nerone, 

Giulio Cesare, Michelangelo, la ricostruzone della cappella Sisitina, il Colosseo, il tempio di Vesta, le 

terme di Caracalla, fino a farvi travolgere dalla storia del mondo con  LA NASCITA DELLA VITA dal 

Big Ben con eruzioni vulcaniche, mostri acquatici, pterodattili fino ad incontrare il T-Rex. Rivivrete tutto 

il fascino di un mondo a voi sconosciuto con lo schermo a 180° e piattaforme mobili ed effeti video audio 

impressionanti attraverso un’esperienza in 5D che vi lascerà senza fiato. Ai sostenitori ADMI la Storia di 

Roma ad €9 anziché €13. La Storia di Roma e la Nascita della Vita ad €13 anziché €18. 
 

“MULTISALA CINEMA LIDO” Via A. De Curtis (trav. via delle 5 miglia) Lavinio (RM) tel 

0698981006. Quattro ampie sale con sistema sonoro Dolby Surround, DTS, ultrastereo applica ai 

sostenitori ADMI, tutti i giorni, ingresso ad € 5,00 per film 2D, € 8,00 per film 3D comprensivi degli 

occhiali e comprese le prime visioni. Per le programmazioni visitate il sito www.multisalalido.it  
 

“THE SPACE CINEMA” Per te che ami il cinema ed ogni week end sei pronto a fare il pieno di film, 

ma anche se al cinema vai solo qualche volta, non farti scappare questa proposta, 36 sale sul territorio 

nazionale; prezzo riservato ai sostenitori ADMI 6,10€ anziché € 11,50 oppure se desideri ingresso + pop 

corn/patatine e bibita €9,50 (solo per Moderno e Parco dei Principi Roma) per film 2D, 3D comprese le 

anteprime. I biglietti avranno 1 anno di validità dal giorno di emissione. Possibilità di prenotare le 

poltrone per il vostro film preferito comodamente da casa tramite p.c. collegandosi al sito 

www.thespacecinema.it i biglietti si potranno acquistare scrivendo all’indirizzo e-mail 

prenotazioniadmi@pisacaneventi.it, specificare num. tessera scadenza e quantità desiderata, con e-mail di 

conferma vi sarà indicato l’IBAN su cui effettuare il bonifico, spedire al medesimo indirizzo mail 

ricevuta dell’avvenuto bonifico e nell’arco di 48 vi giungeranno sulla vostra mail in formato elettronico 

(pagamento anche con post pay, carta di credito e ricarica post pay). 

mailto:electrocitylatina@gmail.com
http://www.ptmsrl.com/
../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Opuscoli%202015/www.multisalalido.it
http://www.thespacecinema.it/
mailto:prenotazioniadmi@pisacaneventi.it


“Golden/Teatro Golden Academy” Agevolazioni riservate ai Sostenitori A.D.M.I. con tessera in corso 

di validità e rivolte a tutte le attività della stagione 2018-2019. TEATRO: sconti su abbonamenti e 

ingressi singoli. Acquisto abbonamento per 8 spettacoli entro il 30 giugno ad €100. Informazioni più 

dettagliate allo 06-70493826. 

 

DIVERTIMENTO ANIMAZIONI FESTE PARCHI TERMALI 
 

“RAGGIO DI SOLE” Animatrice di feste per bambini per dare un tocco di fantasia, tanto divertimento, 

musica e teatro. Costo per una festa ai sostenitori ADMI € 60,00. Info: tel. 3891181035. 
 

“Centro Esposizioni Storiche Piana delle Orme” Borgo San Michele (LT) ingresso Agriturismo area 

Pic-Nic. Per i sostenitori ADMI ingresso museo adulti 8,00€ adulti e ragazzi anziché € 12,00, e € 10,00, 

bambini fino a 5 anni gratis. 
 

“DIVERLAND” strada statale 125 KM 19,500 località Cruxi Lilliu – Quartucciu (CA). Immenso parco 

acquatico alle porte di Cagliari con divertimenti per adulti e bambini, munito di tutti i servizi compresi 

bungalow, hotel ***, fitness, shopping, baby club, ristorazione e molto altro. Per i sotenitori ADMI 

ingresso ad €15,00 nei mesi di giugno e settembre e ad €16,00 nei mesi di luglio ed agosto. Bambini fino 

ad un metro entrano gratis. www.diverland.it Controllare sul sito le date di apertura. 
 

“DOLCYAMO & PARTYAMO” Corso della Repubblica, 88 Latina tel. 0773610434. Negozio di 

articoli per feste dove trovi tutto ciò che ti occorre per organizzare una festa in modo facile e divertente. 

Prodotti sempre nuovi e originali, suggerimenti e idee per personalizzare il tuo party. Articoli per feste: 

coordinati tavola, finger food, piatti di plastica, candeline, decorazioni e addobbi, palloncini per feste ed 

eventi, palloncini per professionisti, gadget, giochi pirotecnici, spara coriandoli, lanterne e tantissimi altri 

prodotti. Ai sostenitori ADMI applica Lo sconto del 20% su tutti gli articoli. 
 

“BIOPARCO di ROMA” in viale Giardino Zoologico,1. Convenzione per i sostenitori ADMI il costo 

del biglietto per adulto e bambino è di € 11,50 anziché € 16,00; over 65, sotto il metro di altezza e 

portatori di handicap l’ingresso è gratuito. Biglietti open validi fino al 31/12/2018; per l’acquisto 

rivolgersi ai vostri responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi 

riservata e potrete procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste 

pay e tutte le carte aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri 

biglietti in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando code alle 

casse e agli altri tornelli. Controllare sul sito le date di apertura. 
 

“GARDALAND” A Castel Nuovo del Garda. Oltre 30 attrazioni dalle estreme, per la famiglia fino ai 

più piccoli. Prezzi dedicati ai sostenitori ADMI €29,00 anziché € 40,50; biglietto ingresso doppio €43.50 

anziché €50,00. Bambini sotto il metro di altezza non pagano. Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri 

responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi riservata e potrete 

procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste pay e tutte le carte 

aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri in formato pdf. stamparli 

e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando code alle casse e agli altri tornelli. Biglietti 

open validi fino al 04.11.2018. 
 

“CINECITTA’ WORLD” Invito alla cultura A.D.M.I. and Partners, dedicato ai ragazzi ed alle loro 

famiglie sostenitrice dell’associazione. Passeggiata nei set che hanno fatto la storia del cinema con tanti 

divertimenti ed attrazioni. A Roma in via di Castel Romano sulla S.S. 148 Pontina. Il parco fra attrazioni 

mozzafiato da quelle per i più piccoli fino al divertimento per i grandi è dotato di 20 attrazioni, 3 set 

cinematografici, 7 punti ristoro accessibili anche per celiachi, 7 negozi a tema. Ai sostenitori ADMI 

biglietti open a € 10,00 anzichè ad € 24,00. Ordinazioni presso i vostri responsabili ADMI. I biglietti vi 

saranno inviati tramite e-mail formato PDF. 
 

“INDIANA PARK” parco multi attività outdoor acrobatico a sud di Roma con percorsi aerei tra ponti, 

teleferiche, arrampicate con corda, reti, paintball kid, splat master, tiro con l’arco. Dotato di aerea pic-nic, 

attrezzato anche per feste di compleanno. Ai sostenitori ADMI applica la riduzione del 20% dalle tariffe. 

In via Cerasella, 10 Latina tel 3663666969. www.latina.indianapark.it  

http://www.diverland.it/
http://www.faifesta.it/8-coordinati
http://www.faifesta.it/458-finger-food
http://www.faifesta.it/585-monocolore-plastica
http://www.faifesta.it/179-candeline
http://www.faifesta.it/162-banner
http://www.faifesta.it/151-palloncini
http://www.faifesta.it/470-matrimoni
http://www.faifesta.it/830-palloncini-in-lattice
http://www.faifesta.it/153-gadget-regalini
http://www.faifesta.it/187-giochi-pirotecnici
http://www.faifesta.it/584-sparacoriandoli
http://www.faifesta.it/683-lanterne
http://www.latina.indianapark.it/


“Caneva World e Movieland” Il parco divertimenti a tema che mancava ora è in convenzione ADMI. 

Caneva Park e Movieland, 2 parchi un’ unica emozione. Ora potrete acquistare i vostri biglietti 

singolarmente per Movieland o per tutti e 2 i parchi con le agevolazioni ADMI. Il biglietto per l’ingresso 

Movieland per un giorno è di €22,00 anziché € 28,00; ingresso 2 giorni per i 2 parchi €33,00 anziché €38; 

bimbi inferiori al metro ingresso gratuito. Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri responsabili vi sarà 

fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi riservata e potrete procedere al vostro 

acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste pay e tutte le carte aderenti al circuito 

mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello 

prenotazioni internet del parco evitando code alle casse e agli altri tornelli. Controllare sul sito le date 

di apertura.  
 

“MIRABILANDIA” a Savio (RA) S.S. Adriatica km 162. Con oltre 30 attrazioni dalle più estreme a 

quelle per tutti fino per i più piccoli vi sorprenderà. Prezzi dedicati ai soci €24,00 anziché €35,90, validi 2 

giorni consecutivi (farsi convalidarli presso i punti Totem del parco). Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai 

vostri responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi riservata e 

potrete procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste pay e tutte le 

carte aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri in formato pdf. 

stamparli e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando code alle casse e agli altri tornelli. 

Biglietti open validi fino al 04.11.2018. 
 

―Fattoria Didattica IL GIROTONDO DEGLI ANIMALI” Str. Congiunte Sinistre, 44 Latina Telefono: 

3203487515 Claudio, – 3894541534 Francesca. Convenzionato ADMI. Feste private e Compleanni 

applica uno sconto del 15%. Ingressi, percorsi didattici e barbecue uno sconto del 10%; Feste private e 

compleanni solo location escluso Buffet. Percorsi didattici min. partecipanti 15 Bambini; Per la 

ristorazione si effettuerà uno sconto del 10% per gruppi di almeno 10 persone.  
 

“LEOLANDIA” Parco giochi per grandi e piccini con tanti spettacoli e animazioni itineranti con pirati, 

fate, folletti e acrobati e giostre acquatiche. Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri responsabili vi sarà 

fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi riservata e potrete procedere al vostro 

acquisto. Per i sostenitori ADMI biglietto open ad €27,50 anziché €38,50; bambini con altezza fino ad 

89cm. ingresso gratuito. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste pay e tutte le carte 

aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri in formato pdf. stamparli 

e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando code alle casse e agli altri tornelli. Biglietti 

open validi sino al 06/01/2019; giorni e orari di apertura consultabili sul sito ufficiale del parco. 

Leolandia lo trovate in via Vittorio Veneto, 52 Capriate S. Gervasio (BG)  
 

“RAINBOW MAGICLAND” Parco divertimenti a tema di Valmontone (RM), potrete prenotare i 

biglietti on line ad € 19,50 anziché € 35,00; bambini sotto il metro non pagano. Biglietto Magicland + 

pasto €23,00 anziché €35,00 il menu' comprende: Bacon&Cheese burger maxi (150 gr), patatine maxi 

(300 gr), bevanda soft drinks (50 cl). Biglietti validi sino al 6 gennaio 2019. Per l’acquisto biglietti 

rivolgersi ai vostri responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi 

riservata e potrete procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste 

pay e tutte le carte aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri 

biglietti in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando code alle 

casse e agli altri tornelli. 
 

“Parco Giardino Sigurtà” dove potrete ammirare 30000 tipi di rose nel viale delle rose, il labirinto, il 

grande tappeto verde con i suoi laghetti fioriti, la meridiana orizzontale, le piante officinali, i giardini 

acquatici, l’eremo di Laura, i bossi, il castelletto e tanto altro ancora in via Cavour, 1 a Valeggio sul 

Mincio (VR). Prezzo riservato ai sostenitori ADMI € 9.00 anziché €12,50; bambini fino a 14 anni €6,00; 

2 ingressi parco giardino Sigurtà + Golf Kart (2h.) €30,00 anziché €61,00 (escluso le domeniche e 

festivi). Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per 

l’accesso alla piattaforma a noi riservata e potrete procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà 

possibile con carta di credito e poste pay e tutte le carte aderenti al circuito mastercard e visa. A 

pagamento effettuato riceverete i vostri in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello prenotazioni 

internet del parco evitando code alle casse e agli altri tornelli. 

https://www.google.it/search?sa=X&hl=it&biw=1440&bih=784&site=imghp&q=fattoria+didattica+il+girotondo+degli+animali+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqqiwyKjTO1dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAk-3yYQgAAAA&ved=0ahUKEwiGmbH1_fHRAhWEIsAKHfNIBcwQ6BMIfzAP


“OASI PARK” Nel quartiere Don Bosco a Roma in via Tarquinio Collatino, 56/58. Luogo magico ed 

incantato dedicato in particolare ai bambini Spettacoli per piccoli e tutta la famiglia, con punti ristoro e 

parcheggio gratuito. Ai sostenitori ADMI biglietti ad €6,90 anziché €13,00, valido anche per 10 giri sulle 

attrazioni ―Notre Dame‖, ―Mini Mouse‖, ―Trenino di Biancaneve― e ―Mini Scontro‖. Per l’acquisto 

biglietti rivolgersi ai vostri responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso alla 

piattaforma a noi riservata e potrete procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di 

credito e poste pay e tutte le carte aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato 

riceverete i vostri in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando 

code alle casse e agli altri tornelli. Biglietti open validi fino al 15/10/2018. 
 

“TERME DI CRETONE” Parco termale a Palombara Sabina in via dell’acqua Sulfurea. Dotato di 3 

piscine con sorgenti termominerali sulfuree, centro benessere, estetica, cure termali, saune, 2 campi da 

calcetto, area fitness, 4 campi da tennis, ristorante, tavola calda, area pic nic, animazione per grandi e 

piccoli e programma acquagim ad orari prestabiliti. Ingresso per i sostenitori ADMI €8,00 anziché €12,00 

nei giorni feriali ed €10,00 anziché €13,00 nei giorni festivi e prefestivi, bambini fino ai 6 anni gratis. Per 

il bagno notturno € 4,00 anziché €8,00. Inoltre il ristorante ―le Delizie della Sabina‖ nella Sig.ra Michela 

Schiti applica per il servizio di tavola calda (giorno) e ristorazione (sera) lo sconto del 10%. Per i cicli di 

AEROSOL-INALAZIONE la tariffa applicata è di €72,00 anziché €99,00 (12 applicazioni). Per le saune 

ed altre cure sarà applicato lo sconto del 20%. Sulla prenotazione dei campi da tennis e di calcetto la 

Sig.ra Valentina Egidi nella figura di presidente del CSI di Rieti applica il 20% di sconto sul costo 

dell’affitto. Ricordate di esibire la tessera ADMI in corso di validità alle casse. 
 

“MIRAGICA Parco Divertimenti” di Molfetta (BA) Biglietto €13 invece di €21. Bambini inferiori ad 

1 metro gratis. Parco divertimenti adatto a giovani, bambini e famiglie. Spettacoli eccezionali e attrazioni 

straordinarie. Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri responsabili, vi sarà fornito un codice temporaneo 

per l’accesso alla piattaforma a noi riservata e potrete procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà 

possibile con carta di credito e poste pay e tutte le carte aderenti al circuito mastercard e visa. A 

pagamento effettuato riceverete i vostri biglietti in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello 

prenotazioni internet del parco evitando code alle casse e agli altri tornelli. Biglietti open validi fino al 

01.11.2018. 
 

“Animatrice Priscilla Belcastro” Animatrice feste per bambini (Compleanni bimbi, feste a tema 

Matrimoni, battesimi e comunione, Palloncini modellabili, trucco bambini, animazione bimbi), Tel. 

3314715534. Disponibile per i sostenitori ADMI e le loro famiglie a sole 50 €uro. 
 

"ACQUAPARK MIAMI BEACH" parco di piscine attrazioni e scivoli Via Missiroli, snc B.go Piave 

(Lt) tel. 0773666445 www.miami-beach.it  Per i sostenitori A.D.M.I. per i mesi di giugno e settembre 

saranno applicate le seguenti tariffe d’ingresso: giornaliero dal lunedì al sabato €8,50 anziché €12,00 e 

€9,50 la domenica anzichè €13,00. Luglio €9,50 (escluso il 02/07) e agosto €10,50 (escluso il 02/07 e dal 

13 al 16/08) anziché €13,00. Ingresso pomeridiano giugno e settembre €6,50; luglio e agosto e tutte le 

domeniche €7,50 escluso il 02/07 e dal 13 al 16/08. Affitto lettino stagionale €37,00 e se è il tuo 

compleanno ingresso gratuito. Inoltre abbonamento stagionale (dal lunedì al sabato) adulti €150,00 

anziché € 210,00, abbonamento stagionale (dal lunedì al sabato) ragazzi fino a 11 anni €100,00 anziché € 

150,00; supplemento le domeniche €20,00; sono esclusi i giorni 02/07 e 13, 14, 15 e 16/08. Le Fun Card, 

se acquistate entro il 2 giugno, per 10 ingressi lun./sab. €75 anziché €80; comprese tutte le domeniche 

€85 anziché €90 esclusi i giorni dal 13 al 19/08. 
 

“PARCO ZOOLOGICO NATURA VIVA” A Pastrengo, strada provinciale 27a, 9 (VR), con diverse 

aree da visitare a bordo della propria auto. Da visitare, in particolare, l’Aquaterrarium, la Serra Tropicale 

e l’area Dinosauri popolata da modelli a grandezza naturale. Per i sostenitori ADMI biglietti dai 13 anni 

in su ad €18,50 anziché €22,00, dai 6 anni ai 12 anni € 14,00 anziché €17,00; 0-5 anni ingresso gratuito. 

Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso 

alla piattaforma a noi riservata e potrete procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con 

carta di credito e poste pay e tutte le carte aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato 

riceverete i vostri in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando 

code alle casse e agli altri tornelli. Biglietti open validi fino al 09/12/2018. 

http://www.miami-beach.it/


“ARTG Eventi” Agenzia di wedding & Party Planner organizzerà la tua festa o cerimonia dal principio 

alla fine senza che voi dovrete preoccuparvi di nulla in modo che potrete assaporare ogni istante del 

vostro evento Ai sostenitori ADMI applicherà lo sconto del 40%su tutti i servizi di intrattenimento 

artistico per qualsiasi tipo di evento in ogni zona d'Italia (es. Intrattenimento artistico per Matrimonio con 

DjSet o Cantante/Animatore dall'aperitivo al caffè con musica, Karaoke e balli €500(i.i.) -40% = 

€300(i.i.) sono escluse le eventuali spese di trasferta e alloggio (oltre i 100Km). Inoltre sconto del 5% su 

tutti i servizi catering di ABCatering (solo menù) e banqueting di ABCatering (sala+menù) nella sola 

provincia sud di Roma, a meno che non ci sia nella zona di provenienza della richiesta di preventivo una 

nostra location in cui offrire un servizio di banqueting (con i menù della struttura stessa). Per preventivi o 

info contattare il Sig. Gianluca De Nicola al 3488744252 o visitare il sito www.artg.it  La ARTG Eventi 

la troverete in via Assunta, 61 Anzio (RM). 
 

“OVINDOLI FUN PARK” è il parco avventura che finora mancava. Realizzato in un’area verde con 

ingresso dal piazzale Dolce Vita di Ovindoli (AQ) Monte Magnola. Offre sette entusiasmanti percorsi, 2 

gialli, 2 verdi, 2 blu e 1 rosso; adatti a tutte le età. Cavi sospesi nel bosco, ponti tibetani, carrucule e tanto 

altro ancora. E’ anche parco Snow Tubing servito da tapis roulant aperto sia d’estate che d’inverno, con 

tre entusiasmanti tracciati dove scivolare a bordo delle divertenti ciambelle con fondo rigido. Avvincenti 

attività per grandi e piccini. Ai sostenitori ADMI con tessera in corso di validità si applicano le seguenti 

riduzioni: al parco Avventura adulto € 14,00 anziché €16,00, Junior ( fino a 12 anni non compiuti) 

€10,00 anziché €12,00. Giornaliero NO LIMITS €22,00 anziché €23,00. Al parco Snow Tubing, 15 

minuti €5,00; 30 minuti €8,00; 60 minuti €12,00. Aperto dal 30 giugno al 2 settembre tutti i giorni. Dal 6 

settembre tutti i fine settimana fino al 3 novembre. 
 

―FLYING IN THE SKY” A Rocca Massima. Biglietto intero volo singolo € 26,00 anziché € 35,00 

tariffa. Biglietto intero volo doppio € 49,00 anziché € 60,00 *voucher da convertire in biglietti definitivi. 

Leggere come effettuare la conversione dei voucher sulla piattaforma al momento dell’acquisto. 

Prima di procedere all'acquisto assicurati di leggere attentamente i Termini e le Condizioni d'uso del 

Gioco. Sui voucher troverete scritto TARIFFA WEEKEND ma si prega di non tenere conto di questa 

dicitura e di ritenere validi i voucher in qualsiasi giorno di apertura e durante la conversione del voucher 

nella sezione NOTE ricordare di inserire la parola PARCHIAMO. Flying in the Sky è un’esperienza 

unica ed emozionante che saprà soddisfare tutti gli amanti del brivido e dell’adrenalina. Il volo si 

effettuerà ad un’altezza di 310 metri partendo da una quota di altezza massima di 730 metri per giungere 

ad una quota di arrivo di 315 metri; il percorso da brivido correrà sulla fune per una lunghezza di 2250 

metri ad una velocità massima di oltre 150 km orari. Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri 

responsabili vi sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi riservata e potrete 

procedere al vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste pay e tutte le carte 

aderenti al circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri in formato pdf.  
 

"Miami Island l’Isola del Divertimento" Fai trascorrere la festa al tuo bambino d’estate all’aperto in 

mezzo alla natura ma se vuoi anche in area coperta, i bambini avranno l’imbarazzo della scelta per i tanti 

giochi disponibili. Giochi gonfiabili, calcetto indoor, tappeti elastici, l’Isola dei Cucciolotti per i più 

piccoli, calcio balilla, dama gigante e tanta animazione con mascotte, spettacoli di magia e palloncini 

colorati. I sostenitori ADMI avranno uno sconto del 5% su tutti i pacchetti; per preventivi personalizzati 

contattare il numero 3468751895 o il 0773660535. Inoltre sulle colonie estive si avrà uno sconto del 

10% e un ulteriore sconto fratelli del 13%; lo sconto verrà applicato sulle tariffe colonia escluso il 

pranzo e servizi vari. Consultare il sito www.miami-beach.it per visionare i servizi, le attività, gli orari e 

la programmazione. Dai prezzi che visionerete andranno applicate le scontistiche predette. 
 

“HYDROMANIA” di Roma in vicolo del Casal Lumbroso, 200 Roma. I sostenitori A.D.M.I 

usufruiscono di un eccezionale sconto sul biglietto d’ingresso €13,50 anziché €20,00/22,00 adulti e 

15,00/16,00 bambini. Per acquistare i biglietti scrivere a info@navigamondo.it indicando nome, 

cognome, Associazione ADMI, quindi saldare l'intero importo tramite bonifico alle seguenti coordinate 

bancarie del Credito Cooperativo di Roma e intestato a: navigamondo di Bernabei Federica iban: it 92S 

08327 38920 000000000 263; causale: saldo n…. biglietti Hydromania. Inviare la contabile al medesimo 

indirizzo email. Al ricevimento dell'accredito in banca, la navigamondo provvederà all'invio dei biglietti 

in formato pdf. stamparli e recarsi al tornello prenotazioni internet del parco evitando code alle casse e 

agli altri tornelli. Apertura parco il 1° giugno 2017. 

http://www.artg.it/
http://www.flyinginthesky.it/termini-e-condizioni-d-uso
http://www.flyinginthesky.it/termini-e-condizioni-d-uso
http://www.flyinginthesky.it/termini-e-condizioni-d-uso
http://www.miami-beach.it/
mailto:prenotazioniadmi@pisacneventi.it


“L’OTTAVO NANO” parco giochi dove poter organizzare le vostre feste di compleanno e tutte le 

ricorrenze che desiderate. Mette a disposizione buffet, musica, dj e animazione. A latina via Acquaviva. 

Chiamate il 3939907479 e organizzate la vostra festa. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% 
 

“ZOOM TORINO” il primo parco immersivo d’Italia a Cumino (TO) strada Piscina, 36. Con 9 habitat 

terrestri e due acquatici, 300 animali di 80 specie, 18 custodi specializzati fra cui biologi che vi 

accompagneranno, in orari prestabiliti, alla scoperta del parco senza recinti con sole barriere naturali dove 

potrete ammirare da vicino tutte le specie presenti. Dotato di piscine anche per il vostro relax con amici e 

bambini dalle quali si possono ammirare gli animali circostanti mentre fate il bagno. I sostenitori ADMI 

avranno i biglietti ad €15,50 anziché €24,00; Per l’acquisto biglietti rivolgersi ai vostri responsabili, vi 

sarà fornito un codice temporaneo per l’accesso alla piattaforma a noi riservata e potrete procedere al 

vostro acquisto. Il pagamento sarà possibile con carta di credito e poste pay e tutte le carte aderenti al 

circuito mastercard e visa. A pagamento effettuato riceverete i vostri in formato pdf. stamparli e recarsi al 

tornello prenotazioni internet del parco evitando code alle casse e agli altri tornelli. Biglietti open validi 

fino al 11/11/2018. 

 

ELETTRODOMESTICI TELEFONIA 
 

“FLB Elettro Center” Liste nozze, Articoli da regalo, Oggettistica, Elettrodomestici da incasso e non, 

materiale elettrico. Ad Anzio via di Villa Claudia, 55 tel. 069877700, 3357697506. Ai sostenitori ADMI 

applica uno sconto del 20% su tutti gli articoli da regalo, 15% su materiale elettrico, 5% sugli 

elettrodomestici e piccoli elettrodomestici, cordless, fotocamere, videocamere. 
 

“RI.EL” di Luigi Porcari via dei Volsci, 87 Latina tel. 0773668325. Vasto assortimento di sacchetti di 

tutte le marche. Ricambi compatibili per folletti Worverk. Vendita folletto Worverk rigenerati con 

garanzia. Riparazioni aspirapolvere folletti. Inoltre ricambi e accessori originali e multi marche. Ai 

sostenitori ADMI applica lo sconto del 10%.  
 

“Convenzione con la rete di Linkem” è interamente dedicata alla connessione internet per navigare 

velocemente, senza linea fissa e senza i limiti della chiavetta. Grazie ad una connessione che arriva fino a 

7 Mb potrai sfruttare al meglio le potenzialità della tua Smart TV, potrai collegare in wifi e in 

contemporanea i tuoi dispositivi (tablet, pc, smartphone) e dire addio alla chiavetta con cui puoi avere 

solamente un pc con scarsa qualità di navigazione. Da oggi potrai averla con il 40% di sconto 

sull’installazione. €30 anziché €50 e con addebito bancario si avrà il rimborso di € 50 nelle prime 

fatturazioni; oppure se scegli la ricaricabile installazione ad € 129,00 anziché € 149,00 con i primi 4 mesi 

internet inclusi, poi € 25 al mese o € 110,00 ogni 5 mesi. Il tutto solo contattando EUROSOFT 2000 s.r.l. 

al 069870161, ed esibendo la tessera ADMI in corso di validità. http://www.eurosoft2000.it  
 

“HPS s.r.l. Latina Telefonia” via Pontina, 60 tel 0773664212 e-mail hps@hpsteam.it 

www.latinatelefonia.it. Sconti per i sostenitori ADMI DEL 20% sull’attivazione della linea esistente; del 

25% sugli eventuali apparati, router adsl; del 30% su attivazione nuova linea. Inoltre dispone di offerte 

per telefonia /internet a 19€ per chiamate locali e nazionali sui fissi a 0,00€ con scatto alla risposta di 

0.15€ con internet 8 M illimitato, cell. 0,17€ al min e scatto 0,15€; a 29,90 per chiamate sui fissi 

nazionali a 0.00€ senza scatto alla risposta ed internet 8M illimitato cell. 0,188€ al min. e scatto 0,12€; a 

22,50€ per chiamate sui fissi a 0,00€ senza scatto alla risposta e cell. 0,17€ al min. e 0,15€scatto alla 

risposta. Solo per clienti sotto copertura centrale centro sud. 
 

“iPear” vendita di prodotti di elettronica e telefonia a mezzo e-commerce. Azienda che opera nel settore 

di vendita on line con prezzi già contenuti applica uno sconto del 4% ai sostenitori che si registreranno al 

sito www.ipearshopping.it al termine della registrazione si accederà con un proprio username e password 

alla sezione prodotti con la scontistica riservata. 

 

ERBORISTERIE 
 

"ERBORISTERIA L'ALVEARE" Via Romana, 70 Nettuno (RM) tel. 069807886. Prodotti alimentari 

per intolleranze e sportivi. Ai sostenitori A.D.M.I. riduzione del 12% su cosmetici e il 10% sugli altri 

prodotti. 

http://www.eurosoft2000.it/
mailto:hps@hpsteam.it
http://www.latinatelefonia.it/
http://www.ipearshopping.it/


FERRAMENTA IMPIANTISTICA NAUTICA RISTRUTTURAZIONE 
 

“ENERGY SRL” Impianti tecnologici, civili e industriali, offre ai sostenitori ADMI un accordo per 

manutenzione caldaia (controllo ventilazione, funzionale dell’apparecchio, accensione e funzionamento, 

pulizia bruciatori, pulizia scambiatore, fumi, evacuazione con prova tiraggio, temperatura fumi, 

ambiente, O2, CO, perdita di calore, rendimento combustione e potenzialità, stato della coibentazione, 

canna fumaria, funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo, sistema aerazione locali secondo 

UNI 7129/92 al prezzo speciale di € 30 anziché €80 per il primo anno. Dal secondo anno€ 50,00 con 

accordo minimo di 2 anni. Energi srl la troverete in via dei Volsci, 98 Latina tel. Mario 0773280130 – 

3929071090 e-mail energy-snc@libero.it  
 

“FALEGNAMERIA VALERIANI” di VALERIANI Domenico via del Tridente, 12 zona artigianale 

Nettuno (RM) tel. 069852754 cell. 3393166790. vendita e progettazione su richiesta di porte, finestre, 

portoni blindati, zanzariere, infissi legno/alluminio/PVC, avvolgibili, mobili su misura. Si eseguono 

progettazioni su PC. Una vasta gamma di prodotti a prezzi contenuti, inoltre ai sostenitori A.D.M.I. si 

applica lo sconto del 10% visitate il sito www.falegnameriavaleriani.it info e preventivi on-line 

info@falegnameriavaleriani.it  
 

“Impiantistica Generale S e G” Via S. Gaspare IV traversa Sonnino (LT) tel. 3475942644. Assistenza 

tecnica caldaie Impianti termici, idraulici, elettrici e aria condizionata. Servizio Tecnico Amico Riello. 

Sconto ai sostenitori ADMI dal 15% al 20%. 
 

“AVVOLGIBILI PACINI” Avvolgibili in PVC , Alluminio, Acciaio antiscasso, Motorizzazioni, Tende 

Veneziane , Porte a soffietto,  Zanzariere e accessori. Fabbrica e Show Romm IN Via Idrovora,8 ( trav. 

Torre la felce ), Tel./ fax 0773 489701 Latina. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% su tutta la 

merce, riparazioni e installazioni. www.paciniavvolgibili.com  
 

“PORT ROYAL” Marine Solutions. di Bagaglini Dario & Torriani Daniele. Via Legnano, 25 Latina tel. 

0773283365 fax 0773283362. Vendita accessoristica nautica dotazioni di sicurezza, prodotti per la pulizia 

e la manutenzione, ecoscandagli, GPS, serbatoi, viteria acciaio inox e tutto ciò che occorre per 

l’imbarcazione. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 20% sull’accessoristica e del 15% 

sull’elettronica. 
 

“Narigas S.r.l” Via Lungomare, 1855 Latina. Deposito bombole Prato Cesarino. Sopralluoghi e 

preventivi gratis. Tel. 3389462004 – 3396167850. serbatoi G.P.L in comodato d’uso interrati ed esterni 

da 300 litri a 3000 litri. Per la fornitura di GPL sconto ai soci ADMI il 10% dal listino prezzi in vigore al 

momento. Vendita all’ingrosso e dettaglio bombole GPL da 10 litri. Per i sostenitori ADMI  € 18; da 15 

litri € 28; da 25 litri € 48; Inoltre trasporto a domicilio solo € 2 Tel.3474984 385 – 3389462004. 

Consegne a domicilio il giorno dopo. N.B. la promozione delle bombole ha prezzo bloccato fino al 30 

Settembre 2013; successivamente saranno adeguati in base al costo del GPL. 
 

“SERVIZIO CLIMA” In viale Marconi, 97 ad Anzio (RM) tel. 069874001 mobile 3395041561. E-mail: 

servizioclima@servizioclima.it web: www.servizioclima.it  Ai sostenitori ADMI applica la riduzione del 

20% sulle manutenzione programmata delle caldaie; il 15% sull’installazione/sostituzione caldaie; il 

10% sulle installazioni di condizionatori ; il 10% su impiantistica di importo fino a 500€, oltre importi di 

500€ applica il 15%. Altre tipologie di lavoro non menzionate applica il 10%. 
 

“Styltende” In via alla Marina, 57/B 00042 Anzio - località Lavinio (RM). Consiglio, progettazione, 

realizzazione ed installazione: tende da sole e coperture solari da interno e da esterno, infissi in alluminio 

e PVC, zanzariere, veneziane, verticali, oscuranti. Si garantisce alla clientela un servizio affidabile, la 

cura nell’installazione e manutenzione, il tutto ad un prezzo contenuto, con la possibilità di finanziamenti 

personalizzati. Inoltre VASI LUMINOSI (da interno e da esterno) interamente prodotti in Italia, che 

impreziosiscono la vostra casa, il vostro ufficio o negozio, disponibili in diverse misure e colori. Ai 

sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% su: pergotende, vasi luminosi e interventi di manutenzione 

(su tende da sole, infissi avvolgibili, zanzariere, oscuranti). Per visionare i prodotti tipo, visitare: 

www.styltende.it  

mailto:energy-snc@libero.it
http://www.falegnameriavaleriani.it/
mailto:info@falegnameriavaleriani.it
http://www.paciniavvolgibili.com/
mailto:servizioclima@servizioclima.it
http://www.servizioclima.it/
http://www.styltende.it/


“SECURITALIA” Azienda specializzata nella produzione ed installazione di sistemi di sicurezza e 

videosorveglianza, propone la seguente eccezionale offerta ai sostenitori ADMI: KIT su impianto di 

allarme da € 650,00 corrispondente ad una Centrale HalWin 643-64 zone radio, più 3 cablate 

sovrapponibili, dispositivo GSM quadriband con localizzazione della violazione, gestione da remoto, 

mancanza rete, antirapina. Compreso nel kit: 1 sirena interna, un rilevatore volumetrico da interno, un 

contatto quattro in uno da zona di accesso, un telecomando multifunzione per gestione a distanza. Per 

ogni ulteriore accessorio da aggiungere per personalizzare l’impianto su misura i convenzionati potranno 

usufruire di uno sconto del 20% dal prezzo di listino. Garanzia 5 anni, per i convenzionati ADMI la 

garanzia sarà estesa di ulteriori 5 anni, senza alcun costo aggiuntivo. Costo dell’installazione e 

certificazione dell’impianto, per i convenzionati pari ad € 50,00 anziché € 250,00. Sopralluogo e 

Preventivo gratuito con calcolo di vulnerabilità dell’abitazione o altro di un nostro esperto del settore. 

Inoltre la SECURITALIA specializzata nell’elettronica di sicurezza su vostra esigenza fornirà ed 

installerà impianti di videosorveglianza con gestione da remoto, a partire da kit di 4 TVCC, per i 

convenzionati ADMI a € 990,00 anziché € 1.490,00. A prezzi convenzionati sono disponibili anche 

impianti personalizzati cablati e nebbiogeni di vario litraggio. La presente offerta è esclusa di IVA. 

Possibilità di finanziamento detraibile fiscalmente Per usufruire dell’offerta contattare la responsabile 

ufficio programmazione appuntamenti Claudia Bisceglie al numero cell. 334/8500487 - 366/6319517. 
 

“N.C. Service di NOCE Claudio” in viale XXIV maggio, 15 Latina effettua l’installazione di antifurto 

per abitazione ad €650 anziché €930 avente le seguenti caratteristiche: sirena da interno piezo bianca; 

sirena autoalimentata per esterno antischiuma, struttura in policarbonato con protezione interna metallica, 

protezione lampada e taglio cavi, protezione batteria bassa, differenzazione allarmi; centrale ibrida ESP 

cui dispone di 4 zone e di 4 terminali programmabili con possibilità di espansione con moduli M-IN/OUT 

ed ai ricevitori audio fino a un max di 32 zone (max 16 zone filari) collegabile alla centrale con l’App per 

iPhone e Smartphone/tablet Android per comandare inserimenti, disinserimenti e visualizzare lo stato 

dell’impianto, escludere zone e consultare il registro eventi;  box plastico per centrale Absoluta; 

alimentatore switching 1,5 A, tastiera LCD Absoluta bianca con lettore di prossimità integrato; sensore 

IR PET IMMUNITY 12MT; batteria12 v. 7 AH; batteria 12v. 2 AH; interfaccia gsm ad innesto per 

Absoluta; antenna con cavo per contenitore plastico Absoluta. Per preventivi gratuiti in loco chiamare il 

3382669527. 
 

“BRICOFER” convenzione nazionale che permette a tutti i soci agevolazioni particolari nei 24 centri 

aderenti. Recatevi alle casse o i punti box info, vi sarà fatto compilare un modulo per il rilascio della Card 

Premium che vi consentiranno dei vantaggi, quali 10% di sconto sul primo acquisto e 5% sempre sui 

successivi; trasporto merce gratuito; tassi agevolati sui finanziamenti; buoni spesa con l’accumulo dei 

punti; laboratori creativi gratuiti mensili per i bambini; offerte mensili. I punti vendita sono a: Roma, v. 

Piedicavallo, 45 - v. Collatina, 412 - v. di Donna Olimpia, 7/11 - v. della Pisana, 481 - v. Camerata Picena 

- Lungotevere degli Inventori, 118. A Pomezia (RM) v. dei Castelli Romani, 22; Fiumicino (RM) v. 

Portuense, 2000; Frascati (RM) v. F. D’Assisi, 2; Velletri (RM) v. Appia Sud, 152; Capena (RM) v. 

Tiberina, Km. 15,400; Guidonia v. E. Di Filippo, 1; Viterbo strada Cassia Nord 22/T; Latina v. Epitaffio 

Km 1,000; Terni v. Maratta Bassa, 69; Senigallia (AN) v. Abbagnano snc (c/o C. Comm.le Il Molino; 

Pesaro (PU) v. dei Carpini, 6/8; Teramo (TE) c/o C. Comm.le Gran Sasso; Pordenone v.le Venezia, 83; 

Codroipo (UD) v.le Venezia, 121; Trieste v. Valmura, 16/B; Piombino (LI) v. della Quercia, 2; 

Portoferraio Località Antiche Saline; Quart (AO) S.S. del Val D’Aosta, 113. 
 

“MERCURY ENTERPRISES” La Mercury Enterprises, con sede in Latina, si prenderà cura dei vostri 

immobili eseguendo tutti i lavori richiesti con la massima professionalità, le migliori tecniche e prodotti 

del momento. Lavori che saranno eseguiti anche su vostra richiesta o richiedendo la miglior soluzione al 

titolare. La Mercury Enterprises effettua lavori di ristrutturazioni, costruzioni, strutture in cartongesso, 

rivestimenti e pavimentazioni in resina, pitture e stucchi lavorati, impiantistica idraulica ed elettrica 

civile ed industriale, installazione sistemi di sicurezza. Lasciatevi guidare dalla fantasia e genialità del 

titolare Fabio Mercuri, potrete visionare alcune tipologie di lavori magistralmente eseguite visitando la 

pagina facebook mercuryenterprises o richiedere preventivi gratuiti scrivendo a: 

mercuryenterprises.costruzioni@gmail.com. Contattate il titolare Fabio Mercuri al 3202765996 

richiedete un sopralluogo con preventivo. Ai sostenitori ADMI saranno applicate le riduzioni dal 5% al 

15% in base alla tipologia di lavoro. Mercury Enterprises effettua lavori su tutto il territorio nazionale. 

mailto:mercuryenterprises.costruzioni@gmail.com


“L&B TENDE Soc. a.r.l.” Tende da sole personalizzate Strada Statale 148 Km74,600 Latina |tel: 

0773260034 cell. 3385606750 Ai sostenitori ADMI applica uno SCONTO DEL 20% sul prezzo di 

listino su tutti i prodotti. 
 

“CERAMICHE TIBERI” Pavimenti, rivestimenti, parquet, pavimenti in laminato, sanitari, vasche e 

box doccia, rubinetterie, arredo bagno, cucine in muratura e componibili, camini e stufe, porte e finestre, 

arredo giardino e piscine, inoltre lavori di ristrutturazione altamente garantiti. SS. Cassia Km 45,500 Sutri 

(VT). Per i sostenitori ADMI ulteriore sconto del 10% oltre al 30-40% già applicati dalla casa e un più 

2% per pagamenti in contanti. Trasporto compreso entro 100 Km, garanzia dai 2 ai 25 anni. 

www.ceramichetiberi.it Responsabile della convenzione sig.ra Bonaveri cell. 3473521858. 
 

“Parpinel S.N.C.” Di Parpinel Franco e Oriano Via Sabotino,40 Latina Tel. 0773638290 cell. 

3335728257. Leader nel settore infissi da oltre 25 anni. Costruzione e consegna di controtelai in giornata 

Serramenti in alluminio e pvc, Serramenti in alluminio con taglio termico e legno, Portoni blindati, Grate 

combinate con persiane orientabile, Grate di sicurezza Persiane blindate tende da sole Zanzariere. Ai 

sostenitori ADMI applica il 10% di sconto su tutti i tipi di lavoro. 
 

“3F FIDANI” la tua sicurezza a 360°. Sistemi di protezione abitazioni, uffici civili, commerciali e 

militari. Porte blindate, casseforti e armadi blindati, finestre di sicurezza e in PVC, grate e persiane 

blindate, avvolgibili in acciaio, lucchetti di sicurezza a chiavi e combinazione, duplicazione di chiavi di 

sicurezza con profili esclusivo personalizzato, serrature, cilindri, defender antischock, sistemi di controllo 

e gestione accessi, impianti di allarmi e videosorveglianza, assistenza tecnica, pronto intervento in 24H. 

Ai soci ADMI applica dal10%  al 20% di sconto. Un esempio esemplificativo: Porta, telaio bocca di 

lupo antistrappo, - finitura interna liscia + mostre, finitura esterna liscia, - lamiera esterna da 20/10 

elettrozincata, - 3 cerniere, - una piastra in acciaio al manganese con defender conico per antistrappo, - un 

cilindro classe 6 massima di sicurezza personalizzato, - 9 punti di chiusura e lampara spifferi. €1580 + 

iva prezzo riservato ai soci €1422 + iva. 3F Fidani lungotevere degli Inventori, 116 e/f Roma. Tel 

065575292, e-mail: fidanienrico@legalmail.it - assistenza@fidani.it - www.fidani.it  
 

“GB Nautico” A Borgo Grappa strada Litoranea 11430 tel. 0773208066  commercio al minuto e 

all’ingrosso, di articoli sportivi, da mare, da spiaggia, nautica, roulotte, da campeggio, hobbistica, 

bricolage, intrattenimento, svago, targhe, timbri, svago, giardinaggio, utensileria, abbigliamento, 

strumenti per la navigazione, subacquea, natanti, imbarcazioni e motori di ogni genere e tipo, costruzioni 

di imbarcazioni, noleggio di imbarcazioni con o senza equipaggio, scuola nautica per vela, motore, 

subacquea, escursionismo nautico con e senza equipaggio. Ai sostenitori ADMI offre le seguenti 

agevolazioni: noleggio, rimessaggio, alaggio, manutenzione e riparazione di imbarcazioni di ogni genere 

e tipo 20%; abbigliamento, strumenti per la navigazione, articoli ed accessori per la nautica e da diporto 

20%; articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini) 10%. www.gbnauticolatina.it – 

info@gbnautico.it. 

 

FIORI 
 

“INTERFLORA ITALIA” Sconto esclusivo del 10% per la consegna a domicilio di fiori e piante 

ovunque e in pochi minuti. Come fare? Vai su www.interflora o da smartphone su mobile.interflora.it 

inserendo il codice nello spazio ―Promozioni e Convenzioni‖ (―ADMIFLORA08‖); oppure telefonando 

al numero ordini interflora 800.638896 comunicando all’operatore il codice ADMI: ―ADMIFLORA08‖. 

 

FUOCHI D’ARTIFICIO 
 

“Pirotecnica Latina” di Massimo Bramato in via G. La Pira, 4 tel. 3357786269. Fuochi d’artificio per 

qualsiasi evento. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 30% dal prezzo esposto. 

 

FOTOGRAFIA 
 

"L'ARTE DELLA FOTOGRAFIA" Studio fotografico e articoli da regalo Via C. Cattaneo, 55 

Nettuno (Roma) tel. 3475147090. Ai Sostenitori A.D.M.I. si applica una riduzione del 10% su servizi da 

cerimonia e matrimoniali. 

http://www.ceramichetiberi.it/
http://www.fidani.it/
http://www.gbnauticolatina.it/
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“AERRE il Fotovideo” Per rendere indimenticabili i vostri momenti migliori, matrimoni, cresime, 

comunioni, battesimi ed ogni evento importante per voi lo studio AERRE il Fotovideo applica lo sconto 

del 10% su tutti i servizi e sulle stampe foto. In via di Valle Schioia, 144 Lavinio (RM) tel. 069874855. 

Info: studioaerre@gmail.com - www.aerreilfotovideo.com  
 

“Massimo Brandi Photographer” Lo studio fotografico applica il 10% di sconto su tutti i servizi 

offerti. Es. servizio di cerimonia nuziale base: Album libro formato 30 x 40 - 25 inserti 50 pagine, 80 -

100 foto, Video in DVD 30 minuti, Casa sposa, chiesa, esterni , ricevimento con fotografo, assistente, 

operatore video. Costo del servizio €1755 anziché €1950 IVA inclusa. Tel. 3200859070 

www.massimobrandi.com  

 

GELATERIE, BAR, PASTICCIERIE VINOTECHE 
 

“CIRCOLO PASSIONE AZZURRA” Via dei Medici 10 Latina. Convenzionato ADMI, ai soci applica 

le seguenti agevolazioni: Caffè e Cornetto € 1.00, Cappuccino e Cornetto € 1.30. Inoltre si possono 

visionare 4 giornali quotidiani Sala Biliardo e si possono organizzare tornei di Burraco. 
 

“ANTICA CANTINA” Enoteca Grapperia, Dolci, Pacchi Regali di Aldo FIORILLI VIA Sangallo, 49 

Nettuno (RM) tel. 069804324. Vasto assortimento di vini e liquori di qualità, ai sostenitori ADMI applica 

il 10% di sconto. 
 

“Caffè Borbone e Regina, Tisane di tutti i tipi” Fornitore caffè e macchine da caffè espresso per casa 

in comodato d’uso con interventi tecnici e sanificazione a carico della ditta. Troverete le ottime qualità 

del caffè Borbone, caffè Regina, caffè Roko e in esclusiva il caffè baciotto, il tutto a prezzi convenienti 

da €0,20 ad € 0,24, inoltre tisane ai frutti di bosco, thè, camomilla ed orzo ad € 3,50 la confezione (18 

pz.) solo per i soci ADMI. Guglielmo BRACCI tel. 3890147356. Consegna a domicilio gratuita. 

Minimo acquisto 150 cialde ogni 2 mesi. 
 

“BRICIOLE” Pasticceria; Biscotteria, Cornetteria, Pizzetteria, Caffetteria, Yogurteria, Torte, Rinfreschi 

e Catering di Domenico Zingarelli. Briciole è una pasticceria-forneria artigianale a due passi dal centro in 

via Isonzo a Latina, aperta tutto l'anno, con orario continuato, per offrire alla sua clientela un'ampia 

varietà di prodotti a tutte le ore, accompagnata da un servizio notturno di caffetteria. Ai sostenitori ADMI 

applica uno sconto del 10% da una spesa minima di 5 €uro. 
 

“Pasticceria MILLE VOGLIE” Torte, Semifreddi, Pasticceria Fresca, Biscotti di ogni tipo e Crostate 

deliziose per tutti i tipi di palato vi aspettano presso la nostra pasticceria. La nuova Pasticceria che ti 

toglie tutte le voglie! Piazza Aldo Moro,19 Latina tel.0773240803. Aperto tutti i giorni e MAI di Lunedì  

La convenzione ADMI consente uno sconto ai soci del 15% dal prezzo esposto. La pasticceria Mille 

Voglie la troverete anche su Facabook ―Pasticceria MilleVoglie per scegliere la torta che vi piace.  
 

“Cornetteria DOLCE NOTTE” P.le Trampolini, Latina con te anche nei momenti di festa! Per il tuo 

compleanno o per qualsiasi altra occasione puoi prenotare il CORNETTONE da 40, 60, 80 100, o 120 

cm. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% su una spesa min. di € 10,00 e del 20% su una spesa 

minima di €20. 
 

“CASA ESPRESSO SHOP” fornitore di cialde e capsule per macchine compatibili di caffè Borbone in 

via Duca del Mare, 53 Latina, tel. 07731762581 – 3924419683. Ai sostenitori ADMI, per chi acquista 

presso l’attività, sarà applicato il seguente listino prezzi: cialde miscela Oro e Dek €24,00, le capsule ad 

€21,00; miscela Blu €21,00, le capsule €19,00; miscela Rossa €20,00, le capsule €17.50; miscela Nera 

€19,00, le capsule €16.50. I prezzi si intendono per box da 150 cialde e per le capsule box da 100. 
 

“CENTRAL BAR” di Di Mattia Sara via Plinio Aprilia (LT), ai sostenitori ADMI applica uno sconto 

del 15% sulle consumazioni.  
 

“Pasticceria Gelateria” di Carosi Iodice via tacito, 2 Aprilia (LT), ai sostenitori ADMI applica uno 

sconto del 15% su Pasticceria, Gelateria e Rinfreschi. 

mailto:studioaerre@gmail.com
http://www.aerreilfotovideo.com/
http://www.massimobrandi.com/


“A’ LUNA CAPRESE” Tutti i prodotti di pasticceria e rosticceria napoletana ad €8,00 al Kg anziché 

€8,99; per i pacchetti feste da 10 Kg e 15Kg a 7,00€ anziché €8,00; sfogliatelle ad €0,90 anziché €1,00; le 

pastiere e delizie al limone €1,50 anziché €2,00. Il tutto lo troverete in via Milazzo,1 Latina. Tel 

0773283486. 
 

“TXT Servizi S.r.l.” fornitore di cialde e capsule caffè Borbone e Italian Blend compatibili anche con 

Nespresso, Lavazza espresso Point e A Modo Mio. Confezioni da 150 cialde: miscela Italian Blend €24; 

miscela Eldorado Splendor €25; Borbone miscela Nera €20; miscela Rossa €22; miscela Blu €26; miscela 

Oro e Dek €29. Confezioni da 100 capsule: miscela Italian Blend €20; miscela Eldorado Splendor €21; 

Borbone miscela Nera €17: miscela Rossa €18; miscela Blu €19; miscela Oro e Dek €21. Per i sostenitori 

ADMI consegna gratuita nella città Latina, fuori area città di Latina da concordare. Inoltre assistenza 

macchine di proprietà domestica gratuita e dopo ogni 10 confezioni della qualità Italian Blend e Eldorado 

Splendor, l’undicesima confezione da 150 delle medesime qualità sarà gratuita. Per informazioni e 

prenotazioni contattare il 3201825101. 
 

“NATURISCHIA” liquori, grappe, cosmetici, cosmetici Cavascura, cosmetici Ischia Sorgente, prodotti 

per condimenti, spezie, dolci, vini, pacchi regalo. Ricavati dagli ottimi prodotti dell’isola. Ai sostenitori 

ADMI applica la riduzione del 10% sulla merce acquistata. Naturischia lo trovi ad Ischia in corso 

Vittoria Colonna,220; a Forio in via Castellacio, 7; a Sant’Angelo in via Chiaia di Rose, 34. A tutti i 

nostri sostenitori saranno offerti assaggi di vario tipo. 
 

“ISCHIA SAPORI” la piu' antica azienda vinicola dell'isola dal 1880. Troverete il vero rucolino con 

altri liquori, grappe, vini, golosità varie, gastronomia, cosmetica, oggettistica e idee regalo. Ischia Sapori 

applicherà ai sostenitori ADMI il 10% di sconto su tutti i prodotti presso i punti vendita di Ischia: 

Rucolino Shop nel bar Diana Ischia in corso Vittoria Colonna 206 e presso l’enoteca Perrazzo via porto 

36 "rive destra". A tutti i nostri sostenitori saranno offerti assaggi di vario tipo. 

 

GIOCATTOLI 
 

“WWW.BIOSELEX.COM” Giocattoli Ecologici ed Ecocompatibili per Bambini Online. Biosolex è un 

negozio online di giocattoli ecologici e ecocompatibili per bambini, ha una vasta gamma di prodotti, 

musicali, innovativi, di legno, giocattoli morbidi, solari, di plastica riciclata, kit di montaggio; adatti a 

bambini di età da 0 mesi fino a più di 10 anni. Ai sostenitori ADMI viene applicato il 10 % di sconto su 

tutti i prodotti, codice coupon: CPADB12; Spedizione gratuita con una spesa maggiore di 69 €, codice 

coupon: SPDG; Coupon da 5 € se ti iscrivi alla Newsletter. 

 

GIOIELLERIE 
 

“DIAMONDS” Agenzia n. 3 di Lavinio, via Re Turno, 11 tel. 069872717, Gioielleria oro usato. Vendita 

e compro oro usato, vendita oro, argento, bigiotteria e monete. Ai sostenitori ADMI si garantisce la 

massima valutazione del momento per l’acquisto di oro usato 18 e 22 KT, conto vendite gratuite e sconto 

del 50% sulle provvigioni. Vendita argento, bigiotteria e monete con sconti fino al 20%. 
 

“Riflessi d’Argento” di Biondo & C. Via Duca del Mare, 11 Latina 0773 487666 Da Riflessi d'Argento 

trovate gioielli in pietre preziose, orologi, argenteria, tante proposte per le vostre bomboniere. Applica 

per i sostenitori ADMI uno sconto del 15% su tutti gli articoli. 
 

“NOVA ORO” Gioielleria, Orologeria, Argenteria e creazioni artigianali sita in via Alessandro Piola 

Caselli, 26 Ostia Lido (RM); Dove potrete trovare i migliori brand: Recarlo, Comete Gioielli, Iacopini, 

Le Bebè, Polello, Amore&Baci, Rebecca, Ottaviani, Paciotti, Paciotti 4us,Eberhard, Glicyne, Louis 

Erard,Citizen, Casio, Emporio Armani, Nautica, Disel e tanti altri ancora. La professionalità e 

l’esperienza maturata nel settore da Nova Oro permetteranno al cliente di veder soddisfare ogni sua 

esigenza. Su richiesta si possono effettuare analisi gemmologiche, creazioni artigianali, riparazioni orafe 

al laser e riparazioni orologi di ogni tipo e marca. Ai sostenitori ADMI applicherà una riduzione dal 10% 

al 20% a seconda del brend. Nova Oro: tel  06/5683786 . nova_oro@tiscali.itNova Oro . www.novaoro.it  
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“STILORO SNC” Laboratorio Orafo di Spadaccini Marco e Dell'Uomo Fabio via degli Ernici 20/22 

Tel.0773/244086 cell. 3392083018, 3382609577 e-mail stiloro@yahoo.it Latina, Servizi di riparazione e 

realizzazione di gioielli in oro, argento e bronzo su specifiche richieste del cliente, avvalendoci della 

modernissima tecnologia laser per eseguire finiture di altissima precisione. Inoltre offriamo servizio di 

infilature collane, restauro gioielli, incastonatura di pietre preziose, rodiatura, palladiatura, doratura, 

smaltatura, ecc. Per i sostenitori ADMI applica lo Sconto del 15% su oggetti di gioielleria e argenteria da 

noi realizzati e su creazioni di gioielli su specifica richiesta del cliente. del 30% su riparazioni di oggetti 

in oro e argento, del 50% sulla lucidatura di oggetti in oro, Alcuni oggetti da noi realizzati sono presenti 

sulla pagina Facebook (Lab Orafo Stiloro. Orari apertura: Lunedì: riceviamo i clienti su appuntamento; 

Martedì,Mercoledì,Giovedì,Venerdì: 9.00/13.00-14.30/17.30 Sabato: 9.00/12.30. Previa prenotazione 

telefonica sono possibili appuntamenti fuori orario. 
 

“OROCAPITAL” di Alessandro Zarbo ad Aprilia (LT) corso Giovanni XXIII, 2, via dei Lauri, e Centro 

Comm.le Conforama tel.0692860189. ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% esclusi prodotti 

Swaroswky. 

 

IMMOBILIARI 
 

"IPOTESI CASA" Servizi Immobiliari Via Appia lato Napoli Formia (LT) tel. 077126051 Cell. 

3939222292 www.ipotesicasa.it E-mail info@ipotesicasa.it Le agevolazioni per i sostenitori A.D.M.I. 

sono: Provvigioni fitto -20%, Vendita e Acquisto anziché 3% per i soci -2% (un punto di percentuale in 

meno). per chi da l'esclusiva del proprio immobile non sarà applicata nessuna provvigione sugli affitti e 

sulla vendita il 2% anzichè il 3% Esibire la tessera associativa. 
 

“AGENZIA "ITALCASA IMMOBILIARE" Via Emanuele Filiberto n.113, Latina, Tel./Fax 

0773/668433 Cell. 3398089668 - 3287067154, email :immobiliare.italcasa@libero.it / 

www.immobiliareitalcasa.it, CONVENZIONE A.D.M.I.: Per la VENDITA del proprio immobile, 

Abitazione, Terreni, Attività, Capannoni ecc., sottoscrivendo l'incarico in esclusiva, la percentuale di 

mediazione verrà calcolata all'1,5%; per l'ACQUISTO di immobile, Abitazione, Terreni, Attività, 

Capannoni ecc., la percentuale di mediazione verrà calcolata al 2%. Per AFFITTARE il proprio 

immobile, sottoscrivendo l'incarico in esclusiva, sulla percentuale di mediazione verrà applicato uno 

sconto pari al 50%, Per coloro che, vorrebbero prendere un immobile in AFFITTO sulla percentuale 

verrà applicato uno sconto del 20%. Per usufruire delle agevolazioni esibire la tessera A.D.M.I. in corso 

di validità. 

 

INFORTUNISTICA STRADALE E LAVORO 
 

“IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI La VITTORIA sas” di MONTAGNER Luana sita in Latina via 

Congiunte destre, 3/A, raggiungibile facilmente alle seguente utenze tel e fax 0773-1761935 e cell. 

3934950603 è specializzata da molti anni nella fornitura di servizi di pulizia a privati ed aziende. Grande 

esperienza nel settore del giardinaggio e della manutenzione di aree verdi. I nostri servizi: pulizie civili 

(condomini, case, ville, appartamenti, uffici) e industriali, vetri e vetrate, lucidatura pavimenti, lavaggio 

moquette, sgrossi in genere. La VITTORIA sas in possesso con tutti i requisiti di legge per 

l’espletamento del servizio da svolgere (nota legge 81/08), con l’ausilio di personale qualificato e 

specializzato, con macchinari moderni e prodotti a basso impatto ambientale offre alla clientela la 

massima professionalità, serietà e disponibilità. Preventivi sempre gratuiti, inoltre per i sostenitori 

A.D.M.I. uno sconto del 10% sul preventivo pattuito. 
 

“Azienda Agricola Bedin Carlo” Via Colle Piuccio Sabaudia (LT). Convenzione per i sostenitori 

ADMI per la bonifica dei terreni e lotti. Si offrono servizi di: -trinciatura -estirpatura –fresatura –

baulatura -piccoli scavi –pulizia –trasporti -smaltimento del vegetale e altro –recinzioni –concimazioni. 

Applica uno sconto ai soci ADMI del 30% con consulenza, sopralluogo e preventivo gratuito. Info 

3454546861. 
 

“Giardiniere Igor Del Pin” Via Guido Rossi, 12- tel.3484736707. Convenzionato ADMI. Preventivi 

Gratuiti. Persona seria e referenziata. Massima Affidabilità prezzi Super Onesti per i Soci. 

Giardinaggio, Potatura Siepi, Pulizia Giardini e sistemazione prato.  
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MOBILIFICI ARREDAMENTO TRASPORTI E TRASLOCHI 
 

“GAVILLUCCI Arreda” in via Pavia, 68 Latina e in viale dell’Unità d’Italia a Formia (LT). Ulteriore 

sconto del 5% ai sostenitori ADMI oltre quelli già applicati. Trasporto e montaggio gratuito entro il 

Lazio. Responsabile della convenzione Sig.ra Bonaveri cell. 3476788716. www.gavillucci.it  
 

“HIGH TECH IDEA BAGNO” Arredo Bagni, Pavimenti e Arredo interni Via Torre nuova, 1 Latina 

Tel. 0773/240858 (angolo via San Francesco dopo il ponte zona Piccarello) Applica uno sconto da listino 

dal 20% al 40% per i Sostenitori ADMI con tessera in corso di validità ulteriore sconto del 10% 

www.hightechideabagno.it  
 

“DIVANI&DIVANI” by Natuzzi‖ Via Isonzo, 118/130 Latina tel. 0773668691 e in Via Pontina 

km.46,800 Aprilia tel. 0683765813. Sconto del 10% ai soci ADMI su tutta la collezione Divani e 

complementi d’arredo (tavolini,tappeti, lampade e oggettistica finanziamenti interessi 0 fino 24 mesi e 

Sconti del 15% ai sostenitori ADMI su tutta la collezione di Pareti Attrezzate,tavoli e sedie Inoltre ai 

convenzionati saranno riservate promozioni esclusive nel corso dell’anno,di cui sarà data tempestiva 

comunicazione al responsabile ADMI. 
 

“Trasporti Nazionali ed Internazionali” Alessandro Cacciotti Via Valmaira Roma Cell. 3400001798 

applica uno sconto ai sostenitori ADMI del 10%. 
 

“CROCE AIRONE” offre agli utenti, attraverso trasporti speciali con e senza ambulanza, la possibilità 

di recarsi presso ospedali, aeroporti e qualsiasi altra destinazione. Ai sostenitori ADMI applica il 10% di 

sconto su servizi di trasporto con ambulanza o mezzi attrezzati. L’azienda è sita in via Armellini, 30 

Latina, tel 07731952075. E-mail croce airone@gmail.com  
 

“Omega General Service” azienda tra i leader dei traslochi. Offre servizi di traslochi locali, nazionali, 

internazionali, intercontinentali, marittimi e di spettacoli. Potete scegliere fra le varie soluzioni dal 

trasloco ECONOMY con il noleggio del mezzo di trasporto ed il team necessario per coadiuvare il 

trasloco; al SILVER dove provvederete voi allo smontaggio, imballaggio della mobilia fornendo in 

entrambi i casi il materiale gratuitamente per le operazioni di imballaggio. Al VIP dove si occuperanno in 

tutte le fasi del vostro trasloco con un responsabile che si prenderà cura di tutto fino al rispetto 

dell’ambiente, delle persone, cose e vicini. Muniti di mezzi di movimentazioni all’avanguardia con 

autoscale fino a 42 mt. e piattaforme fino a 60 mt. Visitate il sito www.omegaservice.com  Per info e 

preventivi gratuiti scrivere a info@omegagenerals.com o telefonare a referente Sig. Di Marco Stefano al 

3927067017. Ai sostenitori ADMI applica il 20% di sconto sui servizi offerti. 

 

MUSEI 
 

Biglietti ridotti per i Sostenitori A.D.M.I. nei musei civici romani Musei Capitolini Centrale 

Montemartini; Mercati Di Traiano - Museo dei Fori Imperiali: Museo dell'Ara Pacis; Museo Barracco; 

Museo della Civiltà Romana; Museo delle Mura;Villa di Massenzio; Museo di Roma; Museo di Roma in 

Trastevere; Musei di Villa Torlonia; Planetario e Museo Astronomico; Museo Civico di Zoologia. 
 

“MUSEO DEL CALCIO FIRENZE” Viale A. Palazzeschi, 20 Firenze Sconto del 10% biglietto 

d’ingresso Sconto del 10% gadget e libri per i sostenitori ADMI. 

 

OTTICA 
 

“Ottico Punto di Vista” Via San Carlo da Sezze, 15 (LT) tel 0773/694689. Per tutti i sostenitori ADMI 

applica un sconto del 30% su tutti gli occhiali da sole da vista completi di lenti. 
 

“LUNETTE OTTICA FOTOGRAFIA” snc Via Isonzo, 205 Latina tel. 0773480489 Sconto del 25% 

su occhiali da vista complete lenti oftalmiche Sconto del 20% occhiali da sole. 
 

“OTTICA SALMOIRAGHI E VIGANÒ” nei punti vendita di Via Urbana 72/73 e Circonvallazione 

Gianicolense, 310 Roma, per i sostenitori A.D.M.I. sconto del 35% per gli occhiali da vista e da sole. 
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“OTTICA MORETTO” in via Eugenio di Savoia, 13/15 Latina tel. 0773697995. Ai sostenitori ADMI 

applica lo sconto del 40% su occhiali da vista completi di lenti di qualsiasi tipo sul prezzo al pubblico; 

30% di sconto su occhiali da sole dal prezzo al pubblico; 10% di sconto su lenti a contatto sul prezzo al 

pubblico; controllo gratuito della vista; prova gratuita di applicazioni di lenti a contatto. Inoltre vi 

verrà consegnata la Moretto Card dove verranno caricati i vostri acquisti in punti da scalare in euro nei 

successivi acquisti (vedere regolamento in sede). Ottica Moretto lo trovi anche su 

www.morettovision.com – Info: info@morettovision.it  
 

“L’occhialeria” Via Eugenio di Savoia, 36. Tel. 0773417467 Latina. Applica uno sconto del 35% su 

tutti gli occhiali da Sole e da Vista complete di lenti graduate (Escluso le seguenti marche Moscot - 

B.Perreira – Oakley). 
 

“CENTRO OTTICO” di Ignazio Sicari Lavinio viale Re Latino, 21 tel. 069814393. Occhiali da vista e 

da sole, prodotti per lenti a contatto, servizi fotografici e accessori per fotografia. Ai sostenitori ADMI 

applica il 30% di sconto su occhiali da vista e da sole. 

 

PALESTRE, CENTRI SPORTIVI E ARTICOLI SPORTIVI 
 

“THE ONE Latina Fight Club” Corso G. Matteotti, 137 Latina, tel0773.412084. Fitness, cardio, 

aerobica, body building, tae kwon do, box, kick boxing, yoseikan budo, krav maga, massaggi, avvio alle 

arti marziali. quote mattino (cardio, body building) Ingresso valido fino alle h.13.30 25 € mese; Le quote 

per i sostenitori ADMI sono: mensile € 50.00; trimestrale € 130,00; semestrale € 240,00; annuale € 

420,00. Pacchetti a entrate (valide 1 anno cardio e body building) € 50,00 12 entrate; € 130,00 36 entrate; 

€240,00 92 entrate. Quote bambini fino a 15 anni 50 € mese. Le quote non sono cumulabili tra di loro e 

non valgono durante i periodi promozionali, dal listino degli abbonamenti full è previsto un ulteriore 

sconto del 20% per studenti, pensionati e personale di enti pubblici. 
 

“PALESTRA ANTHEA” La nostra palestra è attiva dal 1999. L'esperienza, la competenza e la 

professionalità degli istruttori sono fondamentali per ottenere risultati e migliorare il rapporto con i 

clienti, che da noi si sentono come a casa, mentre curano il proprio corpo ed il benessere psicofisico. 

Siamo specializzati in ginnastica posturale e funzionale adatte ad ogni età. Sono moltissimi i 

riconoscimenti e le partecipazioni della nostra Associazione a competizioni di Arti Marziali e di 

Ginnastica Artistica, a diversi livelli. alcuni esempi di corsi che si svolgono presso la nostra palestra:  

pesi - prepugilistica - karate - fitness - step - pilates - posturale - hip hop - balli di gruppo - kick boxing – 

salsa. Ai sostenitori ADMI applica la riduzione del 20% ed inoltre la quota d’iscrizione di €50,00 è 

gratuita. La palestra Anthea è in via Casilina, 1790 -roma  info: tel/fax 06 20763818. 
 

“Scuola di Kung Fù e Difesa personale” Thai e di forza interiore dal Maestro Antonio Franzè. Via dei 

Marrucini, 25 Zona Piccarello (traversa di Via dei Cappuccini). La quota d’iscrizione è di € 50 annuale e 

comprende Assicurazione e maglietta della scuola. Ai sostenitori ADMI La quota trimestrale è di € 90 

anziché € 110. I corsi si effettuano dal Lunedì al Venerdì. Possono iscriversi bambini dai 5 anni in poi e 

adulti Per info: 3313140226 Antonio Franzè. 
 

“GYN TONIC Centri Sportivi Latina” corsi di Boot Camp, Zumba, Bokwa, Pilates, Stike Zone, 

Cardio, Cardio Kombat, Walking. Ai sostenitori ADMI saranno applicate le seguente agevolazioni: quota 

iscrizione 0€; sconto dal 5 al 10% per i corsi di Taekwondo, Kick Boxing, Thai Boxe, Dife, Chanbara, e 

sedute di Personal. Inoltre quota iscrizione 0€ sconto dal 5 al 12% per Difesa Personale Arti Marziali 

per adulti e bambini quota iscrizione 0€. Gyn Tonic la troverete a Latina in via dei Latini, 20. tel. 

0773268699. 
 

―To Live Sports Center” Società Sportiva via Aristide Leonori, 8 Roma. Tel. 065415467 Sala 

isotonica/cardiofitness, 2 sale fitness, sala spinning, 2 piscine, 3 campi da calcetto, 6 campi da tennis, 

campo polivalente coperto, idromassaggio, hammam, docce emozionali, sale massage, 16 spogliatoi, bar, 

ristorante (apertura 2012), parcheggio. Sito internet: www.tolivesport.it Oltre ai vantaggi già previsti per 

chi si iscrive, ai Sostenitori A.D.M.I. è riservata un’ulteriore riduzione di costi che può arrivare a 

200 € (a seconda del pacchetto scelto). 
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"MAX MUSCLE" Negozio integratori alimentari per lo sport di Loreto DI CESARE via della Fonderia 

n. 2/A Lavinio (RM) tel. 069872084. Ai sostenitori A.D.M.I. si applica una riduzione del 15% sul totale 

all'esibizione della tessera associativa. 
 

“NOI SPORT” Via 24 Maggio, 181 Passo Corese, (RI) tel. 0765.488171. Attrezzature e Abbigliamento 

uomo, donna bambini per tutti gli sport.  Ai sostenitori ADMI presentati dall’Associazione attribuzione 

tessera Gold gratuita e riduzione del 30% (escluso saldi) sugli articoli sportivi e sull’abbigliamento. 

www.noisport.it  
 

“ASD IMPERIUM BOXE” di Sarchioto Salvatore, via dell’Acquario Lavinio (RM) tel. 3393730102. 

FPI CONI. La palestra effettua corsi di pre pugilistica, Kick Boxing, Muai Thai e Total Body. Ai 

sostenitori ADMI applica le seguenti agevolazioni: per la pre pugilistica, Kick Boxing e Muai Thai: 

abbonamento trimestrale 99€ anziché 120, annuale 299€ anziché 440€. Per il corso Total Body 

abbonamento trimestrale €85 anziché €105; annuale €249 anziché €385. La quota di iscrizione è di 30€ 

annue. Corsi per bambini €20 mensili + € 20 iscrizione annua. Per info su corsi e frequenza chiamare il 

3393730102. Visitate la pagina Facebok: Imperium Boxe info: imperiumboxe@gmail.com  
 

"IL GRANPESCATORE" di Monica DI CESARE via della Fonderia 2/B Lavinio (RM) tel. 

069873210 Tutto per la pesca sportiva, esclusivista di zona Bad Bass, Shimano Shop, Trolling Center. 

Presente nel settore agonistico di Surf Casting con l'Associazione Sportiva Dilettantistica il Team 

Granpescatore affiliata F.I.P.S.A.S.- C.O.N.I. Applica ai sostenitori A.D.M.I. una riduzione del 15% sul 

totale, escluse esche vive e prodotti in promozione. 
 

“Integratori Stock” convenzione per tutti gli sportivi e non, con l’attività Integratori Stock, troverete i 

vostri integratori delle migliori marche per alimenti speciali, nutraceutici, biologici, farina d’avena, burro 

di arachidi, proteine barrette proteiche e tanto altro presso le sedi in v. Villafranca, 56 tel. 07731875840 e 

in via Isonzo, 47 tel. 07731875290 e 07731871340. I sostenitori ADMI oltre che trovare prodotti già con 

prezzi da stock avranno una riduzione del 10%. Info: integratoristock@gmail.com  
 

“Centro Sportivo GOING” La Piscina effettua corsi di Acquagim, Hydropike, Acquafit, nuoto, nuoto 

libero, snuoto sincronizzato. Ai sostenitori ADMI e loro familiari applica il 10% di riduzione dai seguenti 

prezzi: CORSO ACQUAGYM: Lezione singola € 8,00;  8 Lezioni € 50,00; 16 Lezioni € 95,00; 24 

Lezioni € 130,00. HYDROBIKE Lezione singola € 10,00; 8 Lezioni € 70,00; 16 Lezioni € 135,00; 24 

Lezioni € 160,00. CORSO DI NUOTO: Lezione singola € 10,00; 8 Lezioni € 70,00; 16 Lezioni 

€130,00; 24 Lezioni € 160,00. NUOTO LIBERO: Entrata singola € 8,00; 10 Entrate € 70,00; 20 Entrate 

€ 130,00; 30 Entrate € 150,00. Quota d’iscrizione €. 10,00 valida fino al 31/08/2017. E’ richiesto 

certificato medico non agonistico. SCADENZA ABBONAMENTO MENSILE: 30 GG. Dalla data di 

emissione, SCADENZA ABBONAMENTO TRIMESTRALE: 25/08/2017. La piscina GOING è in via 

Tufette snc a Sermoneta (LT). Tel 07731705145. Per gli orari e i giorni dei corsi visitate il sito 

www.goingcentrosportivo.it  
 

“PISCINA AMBRA NUOTO” in via Del Lido e via Viterbo n, 2, tel. 0773625310 Latina. Palestre e 

centri sportivi. Convenzionato ADMI. Esempi: n. 8 lezioni per ragazzi €58 anziché €68; abbonamento 

per 10 entrate €60 anziché €70; per 20 entrate €110 anziché €130. Orari e giorni consultare il volantino 

inviatovi per e-mail dai responsabili. 
 

“STUDIO FITNESS Tarsia Luigi” Personal Trainer qualificato impartisce lezioni presso studio privato 

di fitness. Su richiesta valutazione funzionale-posturale dalla fisioterapista Diana Tomassi. Potrete 

trovare la vostra forma smagliante attraverso un piano di allenamento personalizzato rivolto alla perdita 

del peso e rinforzo muscolare in un ambiente accogliente e familiare. Luigi Tarsia studierà per voi le 

migliori tecniche e metodi personalizzati per raggiungere il vostro obiettivo. Per i sostenitori ADMI 

applicherà una riduzione del 10%, 18€ anziché €20, sulla singola prestazione e una ulteriore riduzione sui 

pacchetti personalizzati. Personal Trainer Luigi Tarsia è in viale P.L. Nervi, 108 (centro Le Torri) LT. 

Chiama Luigi al 3272986231 per un colloquio gratuito, riferito il tuo obiettivo lui ti illustrerà come 

raggiungerlo!! Visita la pagina FB ―Studio Fitness Tarsia Luigi‖ e vedrai i risultati che potrai ottenere. 

Mai è stato così divertente riacquistare la propria forma. 

http://www.noisport.it/
mailto:imperiumboxe@gmail.com
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“Corso di difesa personale Kali Kalasag” (arte marziale di difesa personale) presso le palestre: judo 

tuscolano via Lucio Elio Seiano, 26 il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 15.00; fitlandia in via Caio 

Canuleio, 103 il martedì e il giovedì dalle 20.00 alle 21.30. Si organizzano anche seminari o corsi in 

vostre sedi. I corsi in queste palestre hanno il costo di 50 euro, I Sostenitori A.D.M.I. otterranno un costo 

di 40€, anziché 50€ (sconto del 20%), per corsi a gruppi, eventualmente organizzati, sarà di 8 euro a 

persona anziché di 10 euro, per ogni singola lezione di circa due ore, numero minimo per gruppo è di 

quattro persone. Info lettieri@kalikalasag.com www.kalikalasag.com Tel. 3386855746. 
 

“Maxlab” La palestra che fin’ora non c’era! Il Dott. Massimiliano D’Ursi dottore in scienze motorie e 

sportive, chinesiologo, istruttore, Personal Trainer e tecnico federale ti seguirà insieme al suo staff di 

collaboratori nella preparazione e nella forma del tuo corpo con personal trainer personale o di piccoli 

gruppi; la ampia offerta della palestra offre servizi che spaziano dallo Yoga al Tai Chi, Ains, Pilates, 

Zumba, Calisthenics, Psicomotricità, Total Body, Kick Boxing e molto altro. Visitando il sito 

www.maxlabfisiosport.it scoprirai i molteplici corsi e orari della palestra. Maxlab la troverai in via 

Augusto D’andrea, 15 Nettuno (RM). Tel 3331211636 - 0664001913. Ai sostenitori ADMI con tessera 

in corso di validità sarà applicata una riduzione del 15% sugli abbonamenti mensili e trimestrali e del 

10% sui semestrali e annuali. Per info scrivere a: info@maxlabfisiosport.it  
 

“ASD BODY PLANET” La palestra A.S.D. Body Planet con sede in via della Stazione, 285 a Latina 

Scalo, con i suoi 800mq dotata di sala cardio isotonica, due sale per il fitness ed una per lo spinning, oltre 

ad ampi spogliatoi; svolge attività di spinning; aeroboxe; zumba; postural pilates; rebound; allenamento 

funzionale base ed avanzato; boot camp; posturale; hip hop; jeet kune do; karate; kick boxing; fit ball; 

G.A.G.; danza cubana, mette a disposizione in tutti i corsi un’istruttore specializzato per i sostenitori 

ADMI ed applica le seguenti  tariffe: Mattino fino alle 15.00 più Sabato e Domenica (sala cardio-

isotonica + fitness + spinning): Mensile € 40 anziché € 45; Trimestrale €110 anziché €120; Semestrale 

€180 anziché € 200; + quota annuale di 30€. Annuale €360 anzichè € 370; no quota annuale . FULL 

(nessun limite di orario) (sala cardio-isotonica+fitness+spinning): Mensile €50 anziché €55; Trimestrale 

€130 anziché €145; Semestrale €215 anzichè €240. + €30 quota annuale. Annuale €400 anziché € 440; 

no quota annuale. Gli abbonamenti semestrali ed annuali possono anche essere pagati a rate 

direttamente da noi. 
 

“ASD CENTRO IPPICO DANTE” di Vittorio GIUNGARELLI affiliato discipline Olimpiche 

Comitato Regionale FISE Lazio. Via Appia, 5 Tor Tre Ponti (LT) tel. 0773632248. Discipline sport 

equestri: salto ostacoli, dressage, completo, pony. Per i sostenitori ADMI il corso di equitazione di 6 

lezioni ad € 100,00, inoltre, sempre per i soci, l’iscrizione di 40€ è gratuita. 
 

“Contrology PILATES” di Sabrina Pietrosanti a Latina in via E. Cialdini, 20/22 (lato palazzo M) Ai 

sostenitori ADMI sul mensile Matwork effettuerà le seguenti riduzioni: 1° mese €50 anziché €95 dal 2° 

mese €70 anziché €95. La palestra effettua anche corsi di Pilate, Gyrotonic, Gyrokinesis. Info e 

prenotazioni: 3392943591. 
 

“CENTRO SPORTIVO THE CHAMPION S.S.D” Palestra/piscina in via G.Falcone 1, Sermoneta 

(LT) tel 0773318400. Il complesso sportivo THE CHAMPION è situato a 700 m dalla stazione di Latina 

scalo, si estende su 2500 mq di spazi e attrezzature comprendendo molteplici discipline sportive, due 

piscine, sala feste, percorso benessere con sauna e bagno turco, centro estetico e servizio bar. La 

PALESTRA svolge le seguenti attività: boxe, thai boxe, kick boxing, judo, karate, taekwondo, M.M.A., 

difesa personale, ginnastica dolce, funzionale, muay thay, yoga, pilates a terra, pole dance, spinning, 

walking, zumba, ginnastica posturale e correttiva, ginnastica artistica, fitness, hip hop, aerobica, step, 

danza moderna, salsa e bachata, balli di gruppo e ballo liscio, con sala cardio, sala pesi, attrezzatissima 

tutto Technogym. PISCINA da 25m per le seguenti discipline: nuoto agonistico, corsi di nuoto, nuoto 

libero, acqua gym, hydrobike ecc ecc… La seconda piscina da 8x5m ha acqua riscaldata a 32 gradi con 

idromassaggio e cascata cervicale, per neonatale, pilates, ginnastica dolce ecc ecc... Situata anche a 

Latina in Via Conguinte destra n°4 con due campi da calcetto, palestra con sala pugilato e sport da 

combattimento. Ai sostenitori A.D.M.I. verrà applicato uno sconto del 10% sulla tariffa mensile, sui 

pacchetti trimestrali, semestrali e annuali con iscrizione annuale gratuita, Inoltre sconto sulla sala feste 

per compleanni lauree, ecc ecc….di €50,00. 

mailto:lettieri@kalikalasag.com
http://www.kalikalasag.com/
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“Palafitness Dimensione Corpo” Viale J.F. Kennedy Latina www.palafitnessdimensionecorpo.it tel 

3664278069 – 0773604210. il centro esegue le seguenti attività: aerobica, bonificazione, isotonica e 

cardio fitness technogym, step, ginnastica ritmica, life pump, body iron, hip hop, danza, corpo libero, 

pilates matwork, localizzata, funk fit, posturale, spinning, ginnastica over 60, allenamento funzionale, 

zumba, tai chi chuan, boxe, kick boxino, taekwondo, judo, gravity pilates, aeroboxe, stretching, esprima, 

full program, salsa cubana, yong tsun, sauna, bagno turco, doccia finlandese. Ai sostenitori ADMI 

applica le seguenti agevolazioni: abbonamento annuale speciale mattina h7,00/12,30 (13 mesi 

pesi+cardio+spinning+fitness) €425 iscrizione compresa anziché €500; semestrale €250+40 iscr. 

anziché €290+40 iscr.; trimestrale €130+40 iscr. anziché €150+40 iscr.; mensile €50+40 iscr. anziché 

€60+40 iscrizione. FULL annuale (13 mesi pesi+cardio+spinning+fitness) €480 iscr. compresa anziché 

€650 iscr. compresa; semestrale €270+40 anziché €350+40; trimestrale € 170+40 anziché €200+40; 

mensile €70+40 anziché €80+40. tutti gli abbonamenti comprendono servizio di sauna, bagno turco e 

doccia finlandese, inoltre l’abbonamento annuale da la possibilità di frequentare una volta a settimana 

senza costi la piscina comunale da settembre luglio. Servizio bar e di estetica. Presentarsi negli orari di 

segreteria dal Lunedì al venerdì: 9.00-19.00, Sabato: 9.00-12.30. Rivolgersi ad Ilenia. Per ulteriori 

informazioni 392 0335881 – latina@fitexpress.it  
 

“FIT EXPRESS" è una palestra aperta  h24, 7 giorni su 7 ed è attrezzata TECHNOGYM, e si struttura 

in un complesso di circa 1300 mq composti da: -Area pesi/funzionale e area attrezzi (cardio e isotonico) 

860 mq; -Sala corsi 150 mq -Sale medica/estetica/fisioterapica; Ampi spogliatoi. Con la sottoscrizione 

dell’ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE, 12 mesi open a 19.90 € + iscrizione vitalizia 60€ a soli 

298.80€ i soci ADMI avranno accesso al centro h24 – 7 giorni su 7 e avere accesso a tutte le aree, -

frequentare i corsi in maniera illimitata, accesso all’Area ristoro con bevande energetiche in maniera 

gratuita e illimitate -Due pedane vibranti per la ginnastica passiva ad uso gratuito e illimitato, -Doccia 

solare, lettino solare e lampada trifacciale ad uso illimitato; lampade abbronzanti in maniera gratuita ed 

illimitata, -Tre poltrone massaggianti ad uso gratuito e illimitato ed avere la propria scheda di 

allenamento personalizzata, redatta e spiegata dal nostro personal trainer. Per attivare la convenzione è 

necessario presentarsi con la tessera ADMI in corso di validità dal lunedi al venerdì dalle 9, 00 alle 19,00 

e il sabato dalle 9,00 alle 12,30 o telefonare al 3920335881 e chiedere di Ilenia. 
 

Il ‖VALEAS Club”, è un centro benessere e fitness alla portata di tutta la famiglia. E’ dotato di ben 3 

piscine, 7 sale fitness, un centro estetico e un centro medico, una spa, un campo da calcio a 5 e un campo 

da beach volley. Offre una vasta gamma di attività e si avvale di circa 45 collaboratori, tra istruttori e 

professionisti. Nel settore sport, sono disponibili per adulti e bambini: arti marziali, danza, nuoto, e 

attività outdoor (calcio a 5 e beach volley). Ai più piccoli, inoltre, è dedicato anche una Baby Land, una 

ludoteca dove i genitori possono lasciare i propri figli mentre si allenano in tranquillità. Gli adulti, invece, 

possono usufruire anche di un’ampia area fitness. Altrettanto qualificata è la parte dedicata al benessere, 

con un’ampia area spa e beauty. Non bisogna tralasciare, infine, il centro medico, fornito di validi e 

qualificati professionisti: fisioterapista, ortopedico, nutrizionista, osteopata, psicologo e fisiatra.  Con il 

fiore all’occhiello della vasca dedicata all’idrokinesiterapia, accreditata dalla regione Lazio e unica a 

Pomezia. VALEAS club la trovi a Pomezia via della Castagnetta,1 — tel. 063246751 Ai sostenitori 

ADMI vengono applicate le seguenti tariffe: abbonamento open mensile fitness top €66,50 anziché 

€78,00 e comprende corsi fitness terra, corsi fitness acqua, sala isotonica, nuoto libero e spa; fitness top 

€65,00 anziché €72,00 comprende corsi fitness terra, corsi fitness acqua, sala isotonica; e spa; fitness 

acqua €62,00 anziché €69,00 comprende comprende corsi fitness terra, corsi fitness acqua, sala isotonica 

e nuoto libero; Acqua Top €55,00 anziché €60,50 comprende nuoto libero e spa; Fitness €52,00 anziché 

€58,00 comprende corsi fitness terra, corsi fitness acqua e sala isotonica. Per i nostri sostenitori 

consulenze gratuite da parte dei fisioterapisti del centro medico. visita il sito www.valeasclub.it.  

 

PARRUCCHIERI 
 

“SPETTINIAMOCI” Parrucchiere Unisex di Ale & Cinzia via Verdi, 28 Aprilia (LT) tel. 3478571218. 

Ai sostenitori ADMI applica una riduzione del 13%. 
 

“PRIMOPIANO” Parrucchiere per Signore Via dei Tupini, 105 Roma (zonaEUR ) tel. 065926645 e-

mail: primopianoav@libero.it applica  uno sconto ai sostenitori ADMI del 30%. 

http://www.palafitnessdimensionecorpo.it/index.php/palestra/sala-arancio
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“AS” di Antonelli Sara Largo Don Giovanni Bosco, 9 (sotto il Palazzo KEY) Tel. 0773473440 Latina. 

Vendita articoli per estetista e parrucchieri. Applica uno sconto del 20% su Cosmetici e Trucchi. 
 

“SALONE DI PARRUCCHIERA SIMONA” in via dei Volsci, 55 Latina. Ai sostenitori ADMI 

applica le seguenti agevolazioni: Piega 8.00 €uro; Taglio e piega € 15.00; Colore comprensivo di piega € 

24.00; Colore senza ammoniaca comp. Piega € 30.00; Mesches con piega corti € 35.00; Mesches con 

piega medi € 55.00; Mesches con piega lunghi € 55.00; Schitus comp. Piega € 35.00; Ondulazione senza 

ammoniaca € 35.00; Ondulazione classica € 35.00; New effetto botox € 18.00; Inoltre su tutti i 

trattamenti applica il 10% di sconto. 
 

“Parrucchiere ed Estetica UNISEX L&L” in via dei Latini, 24 Nettuno tel. 069804971. Ai sostenitori 

ADMI applica lo sconto del 10% su tutti i servizi. 

 

PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR, PUB, ROSTICCERIE, NORCINERIE 
 

“PIZZERIA 120” Pizzeria birreria in via Acilia, 120 (RM) tel.0652354640. ai sostenitori ADMI applica 

lo sconto del 10%. 
 

“EVER GREEN” Via Roccagorga, 3 Latina (di fronte l’istituto Maiorana). Bar, Pizzeria, Bracieria e 

Paninoteca, parco giochi e feste di compleanno Applica uno sconto ai sostenitori A.D.M.I. del 15% sul 

totale dello scontrino. 
 

“PIZZERIA ZIO PEPPE” pizza a menù e al taglio per poter ritrovarvi con i vostri amici ma anche da 

poter portare a casa, la pizzeria di zio Peppe la trovi in via Don L Sturzo, 32 a Latina. Per prenotazioni 

chiama il 3397910145. Ai sostenitori ADMI sarà applicato il 20% di sconto dal lunedì al giovedì e del 

10% dal venerdi alla domenica e festivi. 
 

“Pizzeria al taglio McGiggi” Presso la pizzeria al taglio Mc Giggi in viale le Corbusier, 65 Latina, ai 

sostenitori ADMI viene applicato lo sconto del 10% dal lunedì al venerdì con trasporto gratuito per 

ordini superiori ad € 15. Tel. 0773604546. 
 

“Quore liano” Pizzeria Tavola Calda del campione Mondiale 2014 di Pizza Marcello Fotia. Ora 

potrete assaporare le gustose pizze, primi piatti e dolci preparati con ingredienti naturali e a Km 0 anche 

in Roma in via Quintino Sella 19/21, traversa di via XX settembre tel. 3429801012 Ai sostenitori ADMI 

applica il 10% sul totale della spesa. 
 

“NOVECENTO” Bar tavola Calda‖ di Fusco Cristiana & C. Ad Aprilia via Nettunense, 213 al Km 

22,800, (dietro distributore Agip) tel. 0692854713. Ampio bar dove potrete consumare i vostri aperitivi 

comodamente e usufruire del servizio tavola calda da poter consumare sul posto nell’accogliente locale. 

Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% sui prodotti bar e del 15% sulla tavola calda. Lo 

troverete anche su facebook: barnovecento.aprilia. 
 

“Noir 48” Per trascorrere al meglio i vostri momenti intimi o in compagnia dei vostri amici, in un 

ambiente moderno divertente e confortevole. Mangiare una vasta scelta di piatti tradizionali, a base di 

pesce e specialità cruditè ben preparati e apericena deliziosi con dolci preparati dalla casa. Vasto 

assortimento di vini. Lasciati tentare vai da Noir 48, il bistrot che hai sempre cercato lo trovi a Latina in 

via Neghelli, 48 tel. 3492876176. Ai sostenitori ADMI applica il 15% di sconto sul menù alla carta con 

pagamento in contanti, carte di credito e buoni pasto. 
 

“A’ LUNA CAPRESE” Tutti i prodotti di rosticceria e pasticceria napoletana ad €8,00 al Kg anziché 

€8,99; per i pacchetti feste da 10 Kg e 15Kg a 7,00€ anziché €8,00; sfogliatelle ad €0,90 anziché €1,00; le 

pastiere e delizie al limone €1,50 anziché €2,00. Il tutto lo troverete in via Milazzo,1 Latina. Tel 

0773283486. 
 

“PIZZERIA MISERIA E NOBILTA” La vera pizza a metro di Vico Equense Sorrento, via dei Bruzzi, 

8/10 Latina tel. 0773417042. Sconto ai sostenitori ADMI del 10%. 



“Enopizzeria Orograno” locale caratterizzato per i suoi prodotti a Km 0 e l’impasto per pizza costituito 

da un blend di farine selezionate e lievitazioni di minimo 48 ore che le rende estremamente leggere, i 

fritti sono freschi e non surgelati, vasta gamma di birre, vini, spumanti, amari e distillati classici ed 

artigianali, i dolci fatti in casa. Dotato di schermo 65 pollici dove poter seguire anche le vostre squadre 

del cuore degustando gli ottimi prodotti del locale. Copertura wireless, climatizzazione, insonorizzazione 

e illuminazione per settori lo rendono particolarmente innovativo. Orograno è un ottimo locale ampio 

anche per organizzare cene di gruppi e feste. Ai sostenitori ADMI applica il 10% di sconto su tutte le 

consumazioni e il 15% da gruppi da 8 persone in sù e comunque sugli importi superiori ad € 100. 

Enopizzeria Orograno la troverete in via Montenero,19 a Latina. Tel. 3495218100 - e-mail: 

pizza@orograno.it - www.orograno.it  

 

RISTORANTI, PIZZERIE 
 

"TRATTORIA PIZZERIA DA PINOCCHIO" di Gabrielli Eugenia, contrada Tinello, 19 

Roccamassima (Lt), tel 069664026. Riduzione del 15% ai sostenitori ADMI. 
 

“LA TRATTORIA RISTORANTE HOTEL ***” Via Licinio Refice, 323 Frosinone (uscita autostrada 

Frosinone) Tel. 0775292216. Ai sostenitori ADMI applica su menù a scelta sconto del 9%, menù 

composto da 1 primo ,1 secondo,1 contorno. 1/4 di vino, 1/4 di acqua e caffè a 12 €. Pernottamento e 1^ 

colazione € 70 (camera singola ) €uro 85 (camera doppia). 
 

“RISTORANTE ANTIUM La casa del Gusto” via Stradone del Sandalo, 8 Anzio (RM) tel. 06988107. 

Per assaporare la freschezza del pesce, le verdure di stagione, pizza leggera lievitata 72 ore con Chef 

diplomati Gambero Rosso. www.antiumristorante.it Ai sostenitori ADMI applica il 20% di sconto. 
 

“IL BORGO” Ristorante Pizzeria via Tuscolana, 533 Roma tel (per prenotazioni Gerardo) 3474779100, 

0664731151. Oltre la pizza cotta nel forno a legna, sono consigliati i piatti a base di carne e pesce cotto 

alla brace, i prezzi sono contenuti in più applica lo sconto del 10% sulla pizza e del 15% sul menù alla 

carta. Possibilità di pranzare o cenare all’aperto, ampio parcheggio e si consiglia di prenotare, sempre! 
 

"LA LOCANDA DEL BERE" Ristorante Enoteca via Foro Appio, 64 tel 0773258620 Borgo Faiti (Lt) 

Ai sostenitori A.D.M.I. riduzione del 15% sul totale del conto. Vasta scelta di vini e grappe. 
 

“SOLE & LUNA” Ristorante, Pizzeria, Braceria, via Santa Maria Goretti, 45 Nettuno (RM) tel. 

069855213. Locale semplice ma dalla buona cucina, con spazi riservati per festeggiare le proprie 

ricorrenze. Ai sostenitori ADMI si applica il 15% da ordinazioni alla carta; menù pranzo con un primo, 

secondo,contorno, acqua, ½ vino e caffè 8€ anziché 11€ e pizza napoletana DOC, patatine bibita o birra 

in bottiglia ad € 6,00. Consegne a domicilio gratuite dal martedì alla domenica sabato escluso. Visitate il 

book Facebook ―sole e luna nettuno‖. 
 

“DA PIPOLO il RistoPizza” in via Giorgio La Pira, 2 B.go Piave (LT) tel. 3473994296 – 07731995491 

Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% sul menù alla carta. Aperto a pranzo dalle 12,30 alle 

15,00 e a cena dalle 19,30 alle 23,00.  
 

“LA DIVINA COMMEDIA” Pizzeria Trattoria via Dante, 43 Lavinio (RM)tel. 069815134 cell. 

3805431932. locale fornito di mediaset premium dove potrai gustare un ottima pizza o degli ottimi piatti 

preparati dallo chef Marcello guardando la tua squadra del cuore. Su ordinazione si potrà gustare la pizza 

―julienne‖ vincitrice del premio europeo nel 2010. ai sostenitori ADMI applica il 10% di sconto sul 

totale ed inoltre sempre solo per i soci sarà fornita una scheda magnetica di raccolta punti dell’iperclub 

vacanze che consentirà soggiorni in tutta Italia nelle migliori strutture che si ricaricherà ogni 5€ di spesa. 

Troverai ampi spazi interni ed esterni dove festeggiare le tue ricorrenze. 
 

“Ristorante-Pizzeria Coppa D'oro” via Palombarese Km 24 (via Nomentana direzione fuori Roma- 

indicazione S. Lucia- dopo aver superato le ultime case di S. Lucia, a circa 2 km. sulla destra si trova in 

alto un cartello illuminato con la scritta Coppa D'oro. 15% di sconto ai sostenitori A.D.M.I. Occorre 

prenotare: Sig.ra Stefania 3407352958. 

http://www.orograno.it/
http://www.antiumristorante.it/


“ROSSO POMODORO” Sottoscritta convenzione con questa catena di ristoranti che ha sedi in tutta 

Italia e all’estero. Per avere la card plastificata che vi permetterà il 3% di sconto su i ristoranti Rosso 

Pomodoro e Anema & Cozze e del 5% su i ristoranti Rosso Sapore. Per ricevere la Carta Verace 

andare sul sito www.rossopomodoro.com e seguire le istruzioni per le iscrizioni, dopo iscritti vi arriverà 

un’e-mail con il codice attivo della tessera che arriverà a casa in circa un mese. Per il codice di iscrizione 

chiamare in sede o contattare i responsabili ADMI che vi forniranno il codice per l’iscrizione. Per vedere 

i ristoranti che aderiscono all’iniziativa andare sul sito www.rossopomodoro.it e www.anemaecozze.it 

nella sezione ―area fedeltà‖. 
 

“Ristorante LA CICALA da Gennaro” Al porto di Anzio , riviera Zanardelli, 11 troverete le specialità 

marinare, con pesce locale e zuppa di pesce tutti i giorni. Locale accogliente e raffinato troverete un 

servizio impeccabile con la professionalità e la passione di Gennaro, ristoratore da sempre. Ai soci ADMI 

applica un trattamento riservato con sconto del 15% sul menù alla carta. Provato e garantito. Per 

prenotazioni ed info Tel. 069846747 cell. 338. www.ristorantedagennaro.it  info@ristorantedagennaro.it  
 

Ristorante “LA BULESCA” Via Fogazzaro, 2 Tel.049/8975297 Rubano Padova Sconto del 12 % ai soci 

ADMI dal prezzo di listino non cumulabili con altre convenzioni interne. 
 

“Ristorante al 59” Via dei Fiori, 30 - Km 59,500 di Via Aurelia (S. Marinella Roma). Riduzione del 

10% dal menù per i sostenitori A.D.M.I. and Partners con tessera in corso di validità. Ristorante elegante 

ed a prezzi contenuti. Ottimo il pesce locale. www.ristorante59.it tel. 0765511050. 
 

“18 ARCHI” Ristorante pizzeria dalla bellissima terrazza con veduta del golfo alle ampie sale interne 

climatizzate. Il locale offre una buona cucina tipica e ricca di varianti con pizze di tutti i gusti. Ottima per 

banchetti e cerimonie ma anche solo per passare una serata in intimità o con gli amici. Ai sostenitori 

ADMI applica il 15% di sconto e per i banchetti agevolazione da concordare al momento.18 Archi lo 

troverete in via C. Pisacane, 17 a Pozzuoli (NA). Locale di grande richiesta, si consiglia la prenotazione, 

tel. 3465058925. 
 

“704 Ristorante” Via del mare, 704 – Km. 7,040 tel 065910313 Roma. Sito internet: 

www.704ristorante.it  Qui si possono gustare ottimi piatti di pesce, Offerta PRANZO Martedì – Venerdì 

dalle 12.30 alle 15.00; Primo (da scegliere tra le disponibilità del giorno); Contorno; (da scegliere tra le 

disponibilità del giorno) ½ Acqua; Caffè. 8.50 €. Offerta PRANZO / CENA Martedì – Giovedì: Primo 

(da scegliere tra le disponibilità del giorno); Secondo (da scegliere tra le disponibilità del giorno) 

Contorno (da scegliere tra le disponibilità del giorno) ½ Acqua; Caffè. 12.00 €. Offerta CENA Martedì – 

Giovedì: Antipasto: Bruschetta con moscardini; Primo Risotto alla crema di scampi, Secondo: Frittura; 

Contorno: Insalata o patate al forno; ½ Acqua, coperto, pane, Caffè. 19.00 €. Tutti i giorni consumazioni 

alla carta riduzione del 20% (esclusi menù sopra concordati o a prezzo fisso). 
 

“Ristorante Il Capanno” Via Aprilia km 5,000 a Cisterna di Latina, (LT) Telefono: 069692330 è il 

luogo giusto per chi cerca una location raffinata e di classe. Il suggestivo bordo piscina, il suo panorama 

al tramonto e gli arredamenti interni ricercati e curati nei particolari, sapranno soddisfare anche le 

aspettative anche delle coppie più esigenti. Il Ristorante Il Capanno dispone di una stupenda sala interna 

in cui i colori caldi delle pareti si riflettono sul marmo che riveste le colonne ed il pavimento ed in cui è 

possibile ospitare oltre 400 invitati. Il personale del ristorante allestirà gli spazi scelti con estrema cura 

per i particolari, mettendo la propria professionalità al completo servizio di coloro che vi si rivolgeranno. 

Sarà possibile svolgere la cerimonia nuziale presso il giardino del Ristorante. Con possibilità di usufruire 

di servizi quali l’intrattenimento musicale ed il servizio fotografico, menù totalmente personalizzabile, 

dagli allergici, celiaci o vegetariani. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% su tutti gli Eventi. 
 

"RISTORANTE PIZZERIA MARECHIARO" Via Lungomare, 93 Latina tel 0773273223. Ai 

sostenitori ADMI. applica uno sconto del 15% sul totale del conto. 
 

“GLI ULIVI E IL MARE” Ristorante Pizzeria via Cassia, 2040 Olgiata Roma tel. 0630880456. Ai 

sostenitori ADMI applica il 20% di sconto,adatto a tutte le occasioni, rapporto qualità/prezzo ottimo. 

wwwgliulivieilmare.it (guardare menù e costi). 

http://www.rossopomodoro.com/
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“VILLA ZANI Local Event” In un contesto particolarmente verde e lussureggiante, si erge una dimora 

da sogno: Villa Zani. E’ una location ideale per chi desidera un evento altamente spettacolare e di forte 

impatto. La cornice naturale è impreziosita da una grande piscina dal design unico, arricchita da un’oasi 

di palme al suo interno. Dalle grandi finestre dell’ elegante salone, che ospita sino a 250 persone, si 

ammira lo scenario suggestivo di un meraviglioso laghetto incantato ricco di ninfee. Villa Zani è tanti 

scenari in un unico grande spettacolo di architettura e design ed è per questo che rende possibile creare 

eventi personalizzati direttamente disegnati sui vostri gusti e desideri. Se vuoi che il tuo sia un giorno 

magico…scegli una location da favola! Ci trovi in via U. Zani a Latina. Tel. 3343242694. Ai sostenitori 

ADMI applica una riduzione del 10% su tutti gli eventi. Visita il nostro sito www.villazani.it  
 

“LA VECCHIA LOCANDA” Ristorante Pizzeria aperto tutte le sere, domenica e festivi anche a 

pranzo. Giorno di chiusura MAI. Ottimo locale con possibilità di mangiare all’aperto. Sconto esclusivo 

alla carta per i sostenitorii A.D.M.I. 15% Carne eccellente, pizza ottima (esclusi menù promozionali) Via 

Di pietra Porzia, 32 - Frascati (Roma) Tel. 06.9420210; cell. 392.782087 - meglio prenotare. 

 

SCUOLE CENTRI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE PONTINA srl Via Santo Spirito, 56 Priverno (LT) www.formazionepontina.it Tel. 

0773/911945 cell. 3284188279. Recupero anni scolastici per tutti gli indirizzi, ripetizioni, recupero 

debiti, doposcuola, formazione universitaria, corsi di Lingue, corsi di preparazione ai concorsi, corsi di 

informatica, patente europea computer. Applica uno sconto del 10% per i sostenitori ADMI. 
 

"NEW CENTER" scuola danza classica, moderna, jazz, hip hop, funky, aerobica, karate, lezioni di 

prova gratuite via di valle Schioia, 6 Lavinio (RM) tel. 069876431. Ai sostenitori ADMI sconto del 15% 

sulla quota mensile all'esibizione della tessera associativa. 
 

“UPTEL Università Popolare” Latina via Sezze, 25 tel. 0773487829. Effettua corsi di Archeologia e 

Storia dell’Arte, Linguistico, Arte, Musica e Spettacolo, Scienze Umane, Area Professionale, Psicologia, 

Area Benessere, Tecnico Scientifico, Area tradizioni, Recitazione, corsi vari di Cucina e Pasticceria. Ai 

sostenitori ADMI applica il 10% di sconto inoltre la tessera d’iscrizione è gratuita anziché 30€. Per tutte 

le altre info clicca su www.uptel.it  
 

“Istituti Scolastici Paritari STEVE JOBS” Offerta formativa didattica a tutti i sostenitori ADMI per 

Liceo Scientifico, Scienze Umane Economico Sociale, Scientifico con indirizzo sportivo, Liceo 

scientifico ad indirizzo sportivo, Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing. Inoltre corsi di 

recupero anni scolastici, certificazioni informatiche. L’Istituto è dotato di aule informatiche con 

connessione internet per lezioni di informatica, inglese, e francese, cineforum, aula magna, laboratori 

scientifici per lezioni di chimica, fisica, scienze della terra e biologia. Campo polivalente e palestra per le 

lezioni di scienze motorie e sportive. Ai soci ADMI sarà applicato lo sconto del 10% sulla retta 

scolastica annuale. Inoltre l’Istituto mette a disposizione degli studenti il servizio navetta per i comuni di 

Lanuvio, Aprilia, Anzio e Nettuno applicando lo sconto del 5%. In entrambi i casi sarà possibile 

suddividere l’importo in massimo 10 rate a partire dal 01/09 al 01/06. Infine la retta scolastica per gli 

esami di idoneità (recupero anni scolastici sconto del 40%. L’Istituto Steve Jobs è a Latina via del 

Piccarello, 2 tel. 0773242870. www.istitutistevejobs.it – info@istitutistevejobs.it  
 

“SECURAL” a Latina in piazza Roma, 4. Effettua corsi di formazione per addetti ai servizi di sicurezza 

e controllo; per lavoratori in base al D.Lgs n. 81/2008; addetti antincendio; per dirigenti; per 

Rappresentanti Sicurezza dei Lavoratori; per la valutazione rischi da rumore e vibrazioni sul lavoro; su 

primo soccorso; sul rischio stress da lavoro correlato; su movimentazione carichi ed altro. Inoltre la 

Secural offre consulenze su medicina del lavoro, dello sport e sorveglianza alimentare (HACCP). Ai 

sostenitori ADMI applica sconti sui servizi prescelti. Per Info e preventivi visitare il sito www.secural.it 

tel. 0773283096. 
 

“QUA LA ZAMPA” Centro Addestramento Cinofilo via Pontina km. 74,800 (fronte ―Plasmon‖) B.go S. 

Michele (LT). Educatore istruttore, comportamentista cinofilo Daniele Mercuri tel. 3381793430. ai 

sostenitori ADMI applica la riduzione del 15% sulle lezioni a domicilio e sul campo. 

http://www.villazani.it/
http://www.formazionepontina.it/
http://www.uptel.it/
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“MUSICA INCONTRO” Scuola di Musica di Franco MISERIA. a prescindere dalla soddisfazione di 

quanti stanno frequentando i corsi, la scuola applica lo sconto del 20% ai sostenitori ADMI in via 

Tiburtina, 695/A. Roma. www.musicaincontro.it  

 

“Associazione Culturale Obbiettivo Danza” L’Associazione Culturale OBIETTIVO DANZA si 

prefigge l’obbiettivo di divenire un punto di riferimento per gli appassionati avvalendosi di un corpo 

docenti altamente qualificato e referenziato. I suoi corsi di Fisiodanza; Gioco danza, propedeutica alla 

danza; tecnica della danza classica; Danza per adulti (principianti); Contemporaneo; Danze orientali; 

Yoga; Pilates; Tango Argentino con lezione di prova gratuita; e Recitazione inizieranno gli allievi ad un 

percorso entusiasmante e gratificante. Obiettivo Danza la trovi ad Aprilia LT in via degli Ulivi, 62. Ai 

sostenitori ADMI applica riduzioni dal 10% al 50% a seconda del corso. Chiamate il 3477664240 o il 

3927843271 e richiedete Tutte le info desiderate La scuola dispone di due ampie sale, due spogliatoi, 

docce, sala accoglienza, Compessivamente di 300 .mq. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 

16,30 alle 20,00, sabato Dalle 10,00 alle 12,00. Il corpo docenti composto da FRANCESCA 

ALBARELLO (Yoga) Insegnante certificata presso la scuola di Formazione Insegnanti di Yoga e 

Medicina (Registered Yoga Teacher 200 hrs Yoga Alliance- CSEN) È laureata in Arte per la Terapia 

presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, è danzatrice e pranic healer. DEVANAH THOMAS (Pilates): 

Insegnante di Pilates con esperienza e qualificazione trentennale. Negli anni ’80 una tra i primi docenti 

FIF (Federazione Italiana Fitness) con la collaborazione dei migliori colleghi americani e stranieri. 

Conseguendo importanti corsi di formazione in America e nel Regno Unito. In Italia ho ottenuto la 

qualificazione con l’insegnante Anna Maria Cova per mat work (corpo libero), piccoli attrezzi e 

l’attrezzo per pilates la Reforma. Studio della disciplina Pilates con la docente americana Cathy 

Murakami Qualifiche: AFAA (American Fitness Association) Rome Aerobics Association IDEAFIT 

FIAF (Federazione Italiana di Aerobica e Fitness) FIF (Federazione Italiana Fitness).. MARTINA ZAGO 

(Danze orientali) Insegnante, Coreografa e Performer, si avvicina alla Danza Orientale si avvicina alla 

danza orientale nel 2003 dopo una lunga esperienza nel mondo della ginnastica artistica. E’ insegnante 

laureata in antropologia culturale presso l’Università degli studi La Sapienza. OLIVIA GOBETTI 

(Recitazione) ha al suo attivo una lunga esperienza professionale sulla comunicazione che nel corso degli 

anni ha svolto a 360°. Giornalista e conduttrice televisiva (Rai, Mesiaset); Radiofonica (Radio Rai); 

Attrice (Incantesimo, Donna Detective, Verdetto Finale. Negli ultimi anni si è dedicata alla scrittura 

creativa. Ha scritto 5 romanzi. Tra le numerose Fiction spicca Sangue del tuo sangue (Rai e Real Time). 

MARIANNA GIORGI (Contemporaneo) Docente di Modern Contemporary, Ha una vasta e lunga 

esperienza nell’insegnamento della danza Contemporanea e Moderna. – Direzione artistica BARBARA 

BARBATI Accademia nazionale di danza Roma. Docente di Gioco danza, propedeutica alla danza; 

Fisiodanza; tecnica della Danza Classica; Modern Direzione Artistica di MILVIA MINGHI (Renato 

Greco Dance studio Roma, Centro Danza Mimma Testa.) E-mail: obiettivo.danza@gmail.com. Face 

book: Obiettivo Danza.  
 

“L’Enadil” si occupa di formazione dal 1971 con accreditamento per l’erogazione della formazione 

professionale e continua presso la Regione Lazio (Determina D2191) e come agenzia per i servizi per il 

lavoro (Detemina G01983). E’ inoltre accreditato presso il MIUR per la formazione del personale 

docente della Scuola ed è Provider presso il Ministero della Salute per l’organizzazione di eventi ECM. 

Oltre ad organizzare diversi corsi come Paghe e Contributi, Meccatronica, Sicurezza sul Lavoro, 

Operatore Amministrativo Segretariale, Sistemista, Grafica Pubblicitaria, Progettista Web, Operatore 

CAF e molti altri, l'Enadil è autorizzato a livello Europeo a rilasciare la Certificazione delle Competenze 

in diversi ambiti settoriali. Nel campo delle nuove tecnologie rilascia: la Certificazione ECDL; le 

Certificazioni Microsoft in qualità di struttura MSDNAA accreditata; le Certificazioni Eipass per adulti; 

le certificazioni Eipass Junior per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Nel campo linguistico è garante nazionale per la certificazione europea delle lingue (CEF); è Centro 

Riconosciuto per la Preparazione alle Certificazioni Cambridge: YLE (8-12 anni), KEY (13 anni in poi) 

A2, PET B1, FIRST B2, ADVANCED C1 E PROFICIENCY C2; organizza corsi di inglese Cambridge 

per bambini dai 3 ai 7 anni. Nel campo economico aziendale è garante nazionale la Certificazione 

Europea in Business Management (EBCL). Ai sostenitori A.D.M.I. applica lo sconto del 20% sul costo 

dei corsi in presenza previsti a catalogo. L’ENADIL si trova a Latina C/O il C.Comm.le Latinafiori. 

Torre 5 Gigli Scala A. Tel. 0773.413.032-691.952 Email: formazione@enadil.info- wwwenadil.info. 

Richiedete il catalogo ai vostri responsabili ADMI dove troverete tutti i corsi, le modalità ed i costi. 

http://www.musicaincontro.it/
mailto:formazione@enadil.info


“THE BRITISH INSTITUTE OF ROME” Language School since 1952. Rinnovata la convenzione 

con una delle scuole più rinomate della capitale, via delle Quattro Fontane, 109. Siamo felici per i ragazzi 

che si iscriveranno ai corsi proposti da quest’Istituto poiché registriamo commenti estremamente positivi 

da coloro che già li frequentano e sono stati da noi presentati. Per maggiori informazioni,contenuti e 

calendari contattare il numero 06/4881979 o scrivere a info@britishinstitute.roma.it  
 

La Elform S.r.l. con sede in Via Calatafimi, 58 Latina tel. fax.0775210678-cell.337923376 sito Internet: 

www.elform.it - e-mail: info@elform.it ; è un’azienda impegnata da anni nella formazione a distanza di 

professionisti di ogni campo, è Provider di corsi ECM per il Ministero della Salute. Dal giugno 2012 è 

inoltre partner della Università Popolare degli Studi di Milano con la quale propone corsi accreditati 

ECTS/CFU. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 30% su tutti i master e corsi, anche ECM ed 

ECTS. Tutti i corsi sono fruibili in modalità FAD, sono curati da personale docente altamente qualificato 

e possono essere completati con stage formativi presso le sedi Elform. Si precisa in merito che per 

accedere ad alcuni corsi è ritenuto indispensabile il requisito della laurea specialistica. I laureati in 

Psicologia potranno anche usufruire, in licenza d’uso gratuita, di numerosi software a somministrazione 

illimitata relativi a test, questionari e varie tecniche di assessmentpsico-neuropsicologiche. I titoli dei 

corsi disponibili sono reperibili sul sito www.elform.it accedendo all’area AULE VIRTUALI: 

www.aulevirtuali.it. Tutti i corsi sono soggetti a tutoring da parte dei docenti, attraverso laartecipazione 

ai forum didattici e tutte le altre metodologie messe a disposizione dall’e-learning. La Elform offre inoltre 

la possibilità di strutturare corsi su tematiche di Vs. interesse in materia di sicurezza, ambiente, lavoro, o 

altro; oltre che di accreditare ECM o ECTS Vostri corsi. A richiesta sarà possibile effettuare 

rateizzazione dei pagamenti. 
 

“ATHENA Servizi Universitari” Costruisci oggi il tuo domani. Preparazione, professionalità ed 

esperienza ad altissimi livelli ed a costi contenuti, per preparazione ed esami universitari, prove pre 

esame, concorsi, test di accesso alle università, corsi di lingue, ECDL, master e formazione professionale, 

recupero anni scolastici, orientamento universitario ed assistenza amministrativa, centro studi e concorsi 

pubblici, teoria e tutti gli esercizi della materia desiderata on-line. Nella presentazione visibile sul sito 

www.admi.it è possibile visionare le pagine di Università, con le facilitazioni riservate ai sostenitori 

ADMI Riduzione del 20% sui costi di tutti i servizi a disposizione (lezioni singole dal vivo o on-line o 

ad ore, materiale didattico specifico di ogni cattedra e altro ancora). Per conoscere tutti i servizi 

ATHENA visitare il sito: www.uniatena.it  
 

“HELEN DORON ENGLISH LEARNING CENTER Anzio- Nettuno” convenzione creata e pensata 

per accrescere le capacità intellettive dei vostri piccoli attraverso il metodo del gioca e impara, con 

l’ascolto di ritmi musicali che accompagnati da una mimica particolare, stimolando il ricordo e la 

fonetica delle parole, in ambienti a misura di bambino con esercizi basati su situazioni di vita reale 

quotidiana e insegnanti madrelingua, porterà a dei risultati che mai avreste immaginato. Un metodo che 

porterà ad imparare l’inglese ai vostri piccoli dai 3 mesi a 19 anni, dove i genitori saranno partecipi nei 

primi 2 anni di età del bambino. Ogni corso, composto da numero ristretto di studenti (da 4 a 8 bambini) 

prevede circa 30 incontri articolati in nove mesi e sarà corredato da kit didattico con zainetto contenete 

CD con le unità di apprendimento, libri illustrati con immagini, testi ed adesivi, DVD con cartoni animati 

per poter proseguire la formazione anche a casa. I corsi sono articolati su 4 livelli, 3-36 mesi, 3-6 anni, 6-

12 anni, 12-19 anni suddivisi in varie fasi al loro interno. Lasciati trasportare da una fantastica esperienza 

con la lezione prova gratuita dove ti renderai conto sin da subito che tuo figlio potrà imparare l’inglese 

come fosse la sua madrelingua. La Helen Doron English Learning Center, con sede in Nettuno via 

Montegrappa 48B è vostra disposizione per ogni altra eventuale delucidazione contattando la Dott.ssa 

Anna De Vivo al 3888283023. Ai sostenitori ADMI si applica il 10% di sconto su tutte le tipologie di 

corsi, escluso il materiale didattico.- www.helendoron.it  

 

STUDI LEGALI FINANZIAMENTI AMMINISTRAZIONI 
 

Studio Legale Avvocato Fara RINALDI Via San Gallo, 56 Nettuno (RM), tel 069806740 offre a tutti i 

sostenitori ADMI consulenza gratuita e una riduzione del 10% sulla parcellazione media. Assistenza 

legale con esperienza nei settori per: cause civili, recupero crediti, civile stragiudiziario, diritto di 

famiglia, infortunistica stradale, cause di lavoro. 

mailto:info@britishinstitute.roma.it
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“Studio legale Avvocato ACCOGLI” ad Aprilia in via Antonio Rossetti, 11 (LT), offre assistenza 

legale, giudiziale e stragiudiziale, consulenza a privati e società, in tutti i vari settori giuridici, su tutto il 

territorio nazionale; diritto civile, recupero crediti, diritto di famiglia e minori (separazione, divorzi, 

affidamento minori etc.), diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo, infortunistica stradale, 

ricorsi avverso cartelle esattoriali, esecuzioni mobiliari ed immobiliari e diritto fallimentare, diritto penale 

in tutti i gradi di giudizio fino alla corte di cassazione. Per i sostenitori ADMI prima consulenza gratuita e 

riduzione riservata e personalizzata del 50% sulla tariffazione forense. Lo studio dell’avvocato 

ACCOGLI riceve su appuntamento: mobile 3935669422, e-mail avv.accoglipamela@yahoo.com  
 

“STUDIO TRIBUTARIO NOVELLI” Lo studio di Tutela Fiscale del Contribuente della Dott.ssa 

Manuela NOVELLI fornisce assistenza per la compilazione ed elaborazione alla dichiarazione dei redditi 

ed altri servizi di seguito specificati: Mod. 730 compilato dal professionista €10,00; Mod 730 congiunto 

compilato dal professionista €15,00; calcolo IMU/TASI €5,00; Mod. Unico € 20,00; Mod. ISEE, Mod. 

RED e compilazione ed invio telematico di F24 GRATIS. Inoltre lo studio eroga servizi connessi 

all’attività di consulenza fiscale e contabile e pratiche presso gli enti (catastali, successioni, rateizzazioni 

cartelle) al quale verrà applicato lo sconto del 30%. Il servizio 730 è prestato da un professionista 

esperto fiscale utilizzando l’App. Quokky che permetterà di fotografare con lo smartphone i documenti, 

archiviarli, inviarli allo stesso tramite condivisione con Dropbox risparmiando tempo per file e 

appuntamenti. L’assistenza fiscale è coperta da apposita polizza assicurativa che sarà attivata a cura del 

Caf  stesso in caso di errore nella compilazione attribuibile agli operatori del Caf. Lo studio della Dott.ssa 

Manuela NOVELLI è in via Venezia, 12 a Nettuno (RM). Tel 3201833525. 
 

“STUDIO LEGALE” Avv. Andrea AMBROSIO” Piazza Bruno Buozzi n, 9 scal A int. 3, Latina. Tel-

fax 07733691945 cell. 3483590802. Lo studio è in grado di fornire assistenza e consulenza legale per i 

seguenti ambiti giuridici: diritto civile; contenzioso ordinario per crediti; consulenza per la redazione di 

contratti; ramo assicurativo; cause civili in materia societaria, immobiliare, risarcimento del danno, diritto 

di famiglia, separazioni, divorzi, tutela dei minori; assistenza in arbitrati rituali o irrituali, come mezzi 

stragiudiziali di risoluzione delle controversie; l’arbitraggio, la perizia contrattuale, la conciliazione, la 

transazione, il negozio di accertamento; cause di lavoro. Per i sostenitori ADMI prima consulenza 

gratuita, successivamente all’incarico ai soci è applicata la riduzione del 20% sulla parcellazione media. 
 

Studio Legale “FIERIMONTE & FORMICONI” offre la propria consulenza e difesa legale per la 

tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti ai sostenitori ADMI nei seguenti ambiti del diritto: Diritto 

Penale. Diritto Bancario. Diritto Civile. Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale. Tutela dell’Utente. 

Inoltre, nel rispetto della presente convenzione, il Prof. Avv. Emanuele Fierimonte e l’Avv. Antonio 

Formiconi offrono le seguenti condizioni di favore: consulenza sempre e completamente gratuita presso 

il nostro Studio Legale. Costo fisso di € 300,00 per la gestione di grandi pratiche stragiudiziali 

(comunicazioni scritte, diffide, telefonate, incontri con la controparte ed interventi). Il costo sarà delle 

sole ed ESCLUSIVE € 75,00 per le pratiche stragiudiziali il cui valore economico non superi € 250,00. 

SCONTO del 30% sul parametro minimo delle tariffe forensi in tutti i processi (con periodi di 

promozione al 40%). lo Studio Legale ―Fierimonte & Formiconi‖ lo troverete in Via Cremera, 11 Roma. 

cell. 347.3882784. 
 

“AGOS DUCATO” per i sostenitori ADMI il primo prestito personale flessibile senza variazioni di 

tasso. Nel corso del finanziamento potrete: una volta l'anno e per un massimo di tre volte, modificare 

l'importo della rata mensile, aumentandola o diminuendola in base alle vostre esigenze; saltare il 

pagamento della rata posticipandone il pagamento a fine periodo. Estinguere anticipatamente il prestito 

con penale del 1% sul debito residuo. Ricordiamo che l'accettazione della richiesta è subordinata 

all'approvazione da parte di Agos Ducato e può essere richiesto dai clienti che rimborsano tramite RID. 

Rendiconto annuale e rendiconto di fine rapporto € 0,00; per spese di invio e € 0,00 per imposta di bollo 

(per importi superiori ad € 77,47). In caso di pagamento presso le filiali Agos Ducato spese incasso rata 

€0. Per richiedere Agos Flessibile o per ricevere informazioni puoi contattare: filiale di Latina: via Isonzo 

Centro Comm.le l’Orologio int.11, tel 0773413009. referente commerciale: Samantha Catarro tel. 

3404819046 e-mail s.catarro@agosducato.it. Richiederlo è semplice, bastano solo quattro documenti: 

doc. d’identità, codice fiscale, ultima busta paga o cedolino pensione o modello unico, tessera ADMI in 

corso di validità. 
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“STUDIO LEGALE CESSARI” Piazza Bruno Buozzi, 9 scala D int. 1 Latina – Tel. e Fax 

0773.1995585 Cell. 324.6187531 – E.mail: e.cessari@virgilio.it.  Lo studio si pone come obiettivo 

principale la soddisfazione del cliente e la creazione, sin  dall’inizio, di un rapporto chiaro, sereno e di 

fiducia. I sostenitori dell’ADMI hanno la possibilità di disporre di una valida consulenza giuridica, 

nonché di un’esperta assistenza giudiziale, anche nell’ambito della procedura della mediazione. Si offre 

una lunga esperienza di diritto del lavoro, in particolare dalla fase preliminare al contenzioso e 

all’assistenza nel tentativo obbligatorio di conciliazione avanti il Dipartimento Provinciale del Lavoro, 

con la finalità di evitare l’insorgere della lite giudiziale in caso di (procedimenti disciplinari, indennità 

non riconosciute, mutamento di mansioni, licenziamento etc…). Lo Studio Legale Cessari è in grado di 

fornire ai soci ADMI i servizi di consulenza ed assistenza giudiziaria e/o stragiudiziale nei seguenti 

ambiti giuridici: diritti reali, contratti, successioni, diritto di famiglia, risarcimento del danno, locazioni e 

sfratti, separazioni e divorzio, condominio, recupero crediti, infortunistica stradale e violazioni del 

codice della strada, diritto del lavoro, diritto sportivo. Si riceve solo per appuntamento. Per i soci ADMI 

la consulenza stragiudiziale è gratuita e successivamente all’incarico si applicano le tariffe forensi ai 

minimi delle tabelle ex d.m. 55/2014. 
 

“PRESTIAMO” Grazie alle convenzioni Noipa e Inps i sostenitori ADMI dipendenti pubblici, statali, 

militari e pensionati possono usufruire di prestiti fino a 75000€ a tasso fisso e rata costante con 

assicurazione compresa e agevolazioni nella pratica con servizio anche a domicilio. I prestiti con cessione 

del quinto dello stipendio o delega di pagamento vengono erogati in tempi rapidi. Scopri le offerte e gli 

esempi riservate ai sostenitori ADMI sul seguente link: http://www.prestiamo.it/admi Consulenza 

Gratuita Alessandro di Gioia 339.1571661  
 

Caf UIL di Latina sede via F. Filzi, 19 tel. 0773472283, rappresentato dalla Responsabile Fiscale 

Signora Maria Grazia Lanza, fornirà ai sostenitori dell’ADMI e loro familiari conviventi (identificati 

tramite apposita tessera in corso di validità) una qualificata assistenza fiscale per la compilazione e la 

presentazione della dichiarazione dei redditi tramite ai seguenti costi: Mod. 730 € 16.00; Mod. 730 

congiunto coniuge a carico € 22.00; Mod. 730 Congiunto coniuge NON a carico € 32.00; Mod. UNICO S 

€ 25.00; Dichiarazione ICI € 10.00; Stampa bollettini IMU per ogni F24 € 5.00. L’assistenza fiscale è 

coperta da apposita polizza assicurativa che sarà attivata a cura del Caf stesso in caso di errore nella 

compilazione attribuibile agli operatori del Caf UIL e sarà fornita in tutte le sedi del Caf UIL nella 

provincia di Latina. Il Caf UIL, oltre all’assistenza alla compilazione e alla trasmissione delle 

dichiarazioni, si impegna a fornire gratuitamente ai soci dell’ADMI che hanno presentato la dichiarazione 

per il proprio tramite, l’assistenza in caso di ricevimento di contestazioni da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria anche per dichiarazioni di anni precedenti presentate ad altre strutture. L’assistenza gratuita è 

comprensiva della predisposizione di eventuali ricorsi e, comunque, di tutto l’iter previsto per il 

contenzioso tributario. Le sedi CAF UIL le trovi a Latina v. F. Filzi, 19 tel. 0773472283; Aprilia v. 

Stradivari, 9 tel. 0692062278; Cisterna P.za 5 giornate, 8 tel. 0696020095; Cori v. Roma tel 0696610093; 

Fondi v. Trento, 5 tel. 0773733532; Formia v. Vitruvio, 55 tel. 0771770855; Minturno v. Appia, 1407 tel. 

0771680776; Pontinia v. Cavour, 26 tel. 0773868044; Priverno, v. R. Camilla, 15 tel. 0773914106; 

Sabaudia v. del Parvo Nazionale, 10 tel. 0773513127; Sezze v. dei Cappuccini tel. 0773888823; Sonnino 

v. Arringo tel 0773908585; Terracina v. delle Arene, 234B tel. 0773733535. Si riceve su appuntamento. 
 

“Consulente del Lavoro Furlan Claudia” Convenzione ADMI dedicata a tutte le attività, piccole e 

micro imprese, Partners del nostro circuito, nella provincia di Latina e Roma. Lo studio affronterà per le 

attività in convenzione del nostro circuito l’evoluzione e la gestione di un rapporto lavorativo, dagli 

aspetti contabili, economici, assicurativi, previdenziali e sociali. Sarà al vostro fianco dall’elaborazione di 

cedolini paga per ogni settore produttivo con valutazione preventiva delle migliori agevolazioni 

contributive da applicare al personale, alla possibilità di monitorare, attraverso propri partner, tutte le 

opportunità di finanziamento finalizzato all’ottenimento dei contributi al livello nazionale e locale, 

personalizzando il servizio in base alle proprie esigenze e specifiche aziendali. Ai sostenitori ADMI si 

predispongono preventivi di costo e DURC gratuiti. Inoltre lo studio applica lo sconto del 20% 

sull’elaborazione delle certificazioni uniche (ex CUD), autoliquidazione INAIL, Modello 770, ordinario e 

semplificato. Lo studio  consulente del lavoro FURLAN Claudia lo travate a Latina in via Emanuele 

Filiberto, 9 scala C. Tel. 0773.696797 / 0773 1761327 / 3928873706 c.furlanconsulentidellavoropec.it. 
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“STUDIO LUNA CONSULENTE DEL LAVORO‖ Agenzia di ricerche e intermediazioni 

professionale Via Papiniano, 21 Latina tel. 0773 470620 fax 0773474595; consulenze gratuite, ai 

sostenitori ADMI sconto del 10% su Prestazioni Professionali.  
 

“Studio legale TAMBURRINO” con i propri collaboratori offre a tutti i sostenitori ADMI consulenza 

ed assistenza legale sia on-line che presso i propri studi legali nell’ambito delle province di Roma e 

Latina. Il gruppo è caratterizzato da PROFESSIONALITA’, DINAMISMO ED ELEVATA 

PREPARAZIONE GIURIDICA e si avvale dei più avanzati strumenti tecnologici, in modo da accelerare 

le ricerche, i contatti e soprattutto gli interventi nei confronti della controparte. Attraverso una rete di 

collaborazioni e di corrispondenti, è in grado di assistere i propri clienti in diverse città italiane. Il 

servizio di consulenza legale consente di ottenere da un avvocato un parere legale, ovvero assistenza 

legale giudiziale e/o stragiudiziale in materia di Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, 

Condominio e Comunione, Commerciale e Societario, Contenzioso ed Arbitrato, Contratti e 

Obbligazioni, Diritto delle assicurazioni, Diritto fallimentare, Famiglia e Minori, Information Technology 

e Internet, Lavoro e Invalidità civile, Proprietà intellettuale, Proprietà ed altri diritti reali, Separazione e 

Divorzio, Successioni e Donazioni. Per la provincia di Roma e Latina gli studi sono in via Corsica n.6 

Roma; Piazza Bruno Buozzi n.9 Latina; Via Aprilia n.104 Cisterna di Latina. Tel. 0696911184 

0773472303 E-mail: avvocato@.tamburrino.eu avvocato@pec.tamburrino.eu. Si riceve solo per 

appuntamento. Ai sotenitori ADMI è applicata la riduzione del 50% dalle tariffe forensi. 

 
STUDI MEDICI, MEDICI LEGALI, PARAFARMACIE, SANITARIA ORTOPEDIA 

 

“Progetto Ortopedia” Ortopedia e sanitaria Via Montesanto, 30 Latina Tel. 0773484600 Applica uno 

sconto ai sostenitori ADMI dal 10% al 20% in base all’articolo richiesto. 
 

“SANITARIA dei VOLSCI” via dei Volsci, 42 Latina tel. 0773472378. Vasto assortimento di articoli 

di ortopedia, per estetica, premaman, bambini ed elettromedicali. Ai sostenitori ADMI sconto del 10% 

esclusi pannolini. 
 

Studio Specialistico Malattie dell’apparato Digerente Dott. Giovanni Cirilli via Brigate Partigiane n 9 

Cisterna di Latina, tel. 069696608. Visite specialistiche e breath test. Ai titolari della tessera ADMI si 

applica uno sconto del 20%. 
 

“AIED” via Don Morosini 2 Latina tel. 0773664555 aperto dalle 09.00 alle 12,30 e dalle 16.00 alle 

19.00. Ai sostenitori ADMI applica uno sconto del 20% da listino su visite chirurgiche, Agopuntura, 

Psicologia, Ginecologia, Dermatologia, Endocrinologia. 
 

“Studio di Fisioterapia” di Antonio Zinato via del Murillo, 25 Latina Scalo, tel. 0773632657. Ai 

sostenitori ADMI sconti dal 10% al 20%, per le tipologie e i prezzi chiamare in studio o il responsabile 

ADMI. 
 

“D.ssa Angela Capponi” medico chirurgo, specialista in dermatologia e venereologia, dermatologia 

plastica e correttiva. Lo studio è situato Via Le Corbusier, 39, c/o Torre Baccari (piano 1) Latina, 

telefono: 3384443066, segreteria: 3482316828, studio medico: 07731510073. Ai sostenitori ADMI si 

applica uno sconto del 20% rispetto alla tariffa standard (non sommabile ad altre promozioni o 

convenzioni in corso) E-mail: angelacapponi@gmail.com  
 

“PSICOWELLNESS” psico terapia medica e riabilitazione. Dott.ssa Lucia Addenzio psicologa e 

psicoterapeuta, via Ascanio Fenizi, 73/75 Roma tel. 3338430520 -3338430523 www.psicowellness.it 

Sconto del 20% ai sostenitor ADMI su tutti i servizi del centro Wellness. 
 

“Tao" Centro di Ricerca Olistica, Scuola Italiana Reiki, Cultura YOGA in Via F.Cilea, 91 Napoli e 

Latina via Tuscolo,1 Latina tel. 3388495996. Sulle attività olistiche, sedute e corsi di Reiki, massaggio 

Ayurvedico, Riflessologia Plantare, massaggio con i cristalli, Training autogeno, Floriterapia, Feng Shui, 

Meditazione Trascendental. Lo sconto per i sostenitori ADMI è del 10% su corsi e sedute 

www.taocenter.org - taocenter@tiscali.it  
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“Attilia Lazzari Psicologo” Psicoterapeuta Psicologo Giuridico, CTU/ CTP Tribunale di Latina sez. 

civile e penale Corso della Repubblica 247 Latina tel. 0773489706, cell. 3282133464. Per informazioni a 

scrivilazzari9626@ordinepsicologilazio.postecert.it, www.attilialazzari.blogspot.com. Riduzioni ai 

sostenitori ADMI del 20% sulle parcelle applicate al pubblico. 
 

“EMOMEDICAL” in via Angelo Emo 106, Roma tel. 0639725460 cell. 3466278678. Visite mediche su 

appuntamento, medici in sede. Angiologia, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Dietologia, 

Endocrinologia, Fisioterapia, Ecodoppler, Ecografia, Visita medico estetica, Trattamenti anti Age, 

Trattamenti Cellulite e depilazione definitiva. Pagamenti rateali. Ai sostenitori ADMI 10% di sconto sul 

listino prezzi.  
 

“Studio Medico” Via Rodrigo Borgia, 6 Sermoneta tel 3349007759. www.studiomedicoba.it  Chirurgia 

Generale ed Urologia. Dott. Stefano Bolognini. Ortopedia e Chirurgia della mano Dott. Rocco De Vitis. 

Reumatologia ed Ecografia Dott. Marco Lizzio. L’equipe medica proviene dall’Universita La Cattolica 

del Sacro Cuore e Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Applica uno sconto ai sostenitori ADMI del 

25%. 
 

“AMBULATORIO POLISPECIALISTICO PONTINO Asile & Magnanti” via Isonzo, 17 Latina tel. 

0773481788 cell. 3933895206 e via Capograssa, 379/E borgo San Michele. Tel 07731713615 cell. 

3475213424; effettua prestazioni sanitarie, con grande professionalità e cordialità da parte dei propri 

operatori, di Terapie fisiche e strumentali, Masso terapia, Rieducazione funzionale, Realizzazione 

plantari, Esame baropodometrico, e visite specialistiche. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 20% 

su tutte le fisioterapie e alcune viste specialistiche. Per il tariffario con relative scontistiche scrivere a 

info@sfam.it - sito wweb www.sfam.it  
 

“Gruppo REDI” vanta 8 centri specializzati nella provincia di Roma e Latina nei settori della patologia 

clinica, laboratori analisi, chimico-cliniche e microbiologiche, radiologia, ecografia, MOC, Risonanza, 

TAC, Cardiologia, Fisiokinesiterapia, Medicina Estetica, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport. I 

sostenitori ADMI avranno una riduzione del 20%, sulle prestazioni, all’esibizione della tessera 

associativa in corso di validità, nei centri di seguito indicati: 

CENTRO POLISPECIALISTICO di Nettuno (RM) via A. Diaz (palazzo di vetro) tel. 069807631; su 

Visite Mediche Specialistiche e trattamenti Fisiokinesiterapia. 

REDIMEDICA Velletri (RM), piazza Garibaldi complesso le Terrazze su Analisi Cliniche, Patologia 

Clinica, Medicina del Lavoro. 

CENTRO MEDICO DI PATOLOGIA CLINICA, via Oberdan, 43 Latina tel. 0773691605 su Analisi 

Cliniche, Patologia Clinica, Istologia, HACCP, Laboratorio chimico, Medicina del Lavoro. 

REDIMEDICA Latina, Largo G.B. Cirri, zona Q5 tel. 0773601439. Centro Polipspecialistico, TAC, 

RMN, Ecografie, Visite Mediche Specialistiche, Fisiokinesiterapia, Dermatologia, Ginnastica Posturale. 

Laboratorio Analisi REDI, Largo Cavalli, 6 Quartiere Nascosa Latina, tel 0773600733 - 0773624958, 

numero verde 800112203 su Analisi Cliniche, Patologia Clinica, Medicina del Lavoro. 

Laboratorio PASTEUR, via Marconi, 30 Aprilia (LT) tel 069200482 su Analisi Cliniche, Patologia 

Clinica, Medicina del Lavoro. 

Laboratorio Analisi MENDEL, Corso Principe di Piemonte, 5 Sabaudia (LT) tel 0773515842 su Analisi 

Cliniche, Patologia Clinica,  medicina del Lavoro. 

Centro IGIENE INDUSTRIALE Srl, via Carrara, 12/A Tor Tre Ponti (LT) tel 0773630068 su 

Laboratorio chimico ambientale, Emissioni in Atmsfera, Indagini Ambientali rischio chimico, Acque 

Civili e Industriali, Amianto, Rifiuti.  
 

“Medical Sangallo” studio polispecialistico ad Anzio via Belvedere, 4 tel. 069808080. Lo studio offre 

servizi specialistici in Tecarterapia, Terapia Posturale, Pompa Diamagnetica, Terapia Manuale, 

Kinesiotape, Ipertermia, Onde d’Urto ed altre prestazioni da visualizzare sul sito www.fisionettuno.it 

Agevolazioni per i sostenitori ADMI con tessera in corso di validità dal 16 al 25%. 
 

D.ssa Alessandra RONZONI Psicologa, Psicoterapeuta. Specialista in psicologia clinica e psicoterapia 

psicodinamica. Ambito di intervento: adulti, adolescenti, famiglie e coppie. In via Legnano, 6 (LT) cell. 

3383688594 Ai soci ADMI applica uno sconto del 20% sulla parcella. 
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“SMILE” Studio Odontoiatrico Associato  Largo Cirri, 10 (LT) tel.0773/624958 Sconto per i sostenitori 

ADMI del 10% su prestazioni odontoiatriche. 
 

“Dott.ssa Teresa REMOLI” Via Prospero Santacroce,121 Roma. Psicologa-Psicoterapeuta. Ai 

sostenitori ADMI applica una riduzione del 40% sulle prestazioni. 
 

“Dott.ssa Valentina IAFRATE” Infermiere Professionale di Latina disponibile per le medicazioni con 

esperienza di lavoro e assistenza in generale con pazienti anziani presso strutture private e assistenza in 

generale sia in ospedale che a casa (domiciliari), disponibile anche per assistenza notturna e iniezioni 

intramuscolo specializzata anche per bambini portatori di trachesostomia. Ai sostenitori ADMI applica 

tariffe agevolate sui servizi svolti. Telefono 3497832693. 
 

“OCULISTA SPECIALISTA IN OFTALMOLOGIA" Dott. Silvano CERMOLA via dei Garofani, 24 

Nettuno (RM) tel. 069880470 apprezzato punto di riferimento nel settore oculistico. Ai soci ADMI 

effettua visita oculistica completa ad € 78,00 anziché € 88,00 all'esibizione della tessera associativa. 

Inoltre da oggi lo studio del Dott. CERMOLA si avvale anche della Tomografia a Coerenza Ottica (OCT) 

utile per diagnosticare e monitorare patologie quali: maculopatie, glaucoma e patologie corneali. Ai 

sostenitori ADMI il costo dell’esame è di € 70,00. 
 

“OSTEOPATA FISIATRA” Dott. Andrea BIANCONI in via C. Battisti, 6 Latina e via Formoso, 63 a 

Fiumicino. Il Dott. Bianconi laureato in Fisioterapia e Osteopatia offre servizi volti alla risoluzione di 

patologie inerenti: Sistema Muscolo-Scheletrico; Sistema Neurovegetativo; Sistema Neurologico; 

Sistema Circolatorio; Sistema Digestivo; Apparato Stomatognatico. Ai sostenitori ADMI applica la 

riduzione sulle tariffe del 37% anziché €80,00 ai soci sarà applicata la tariffa di € 50,00. Chiamare il 

Dott. Bianconi al 3283639207 per appuntamento. www.osteopatiabianconi.it  
 

“AMBULATORIO OCULISTICO PONTINO” Associazione professionale. Corso della Repubblica, 

265 Latina tel: 0773484946 - fax: 0773480737. Orari di ricevimento: dalle ore 09:00 alle ore 12:30 - 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Visita Oculistica + Fondo oculare + Tonometria per i sostenitori ADMI con 

tessera in corso di validità e i loro familiari sconto del 20% €uro 50.00 anziché € 60.00. 
 

“Centri IDEA SORRISO” Convenzione a carattere nazionale trovate il Centro Idea Sorriso più vicino a 

voi per le vostre esigenze. Sedi a Parma, Modena, Firenze, Mantova, Padova, Brescia, Verona, Milano, 

Roma, Treviso, Bologna, Venezia, Mestre. Tutte le cliniche sono dotate di parcheggio gratuito. Prima 

Visita senza impegno gratuita chiamando il numero verde. 800146642. Le percentuali di sconto si 

potranno avere chiamando la sede ADMI o contattando i responsabili provinciali dell’associazione. 
 

“Studio Dentistico Dott. Luca Zitarelli” ad Aprilia (LT) in via A. De Gasperi, 116. Studio di lunga 

esperienza nel settore di ondontostomatologia e maxillo facciale, chirurgia orale, implantoprotesi ecc. 

Telefono 0692708699, per urgenze 3481522420. www.studiodentisticozitarelli.com E-mail: 

dentista@studiodentisticozitarelli.com. Richiedere il tariffario ai vostri responsabili ADMI. 
 

“RINNOVO PATENTI” presso lo studio del Dott. Cristiano M. CARDARELLO in via dello Statuto, 1 

Latina. Telefonare e fissare l’appuntamento ai numeri 3346903192 o 3384743668. Portare 1 foto formato 

tessera e patente + bollettino postale da €10,20 - c.c.p. n. 9001 - Dipartimento trasporti terrestri - Diritti 

Legge n. 16/1967 e bollettino postale - c.c.p. 4028 da 16 € - Decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 

1992 (da presentare all'atto della visita medica) più visita €25. 
 

“Studio Oculistico Medico Legale” con sede in Latina via E. di Savoia, n. 5. Visita specialistica a soli € 

40,00 inoltre certificati sana e robusta costituzione, porto d’armi e rinnovo patenti per i sostenitori ADMI 

€ 20,00. N.B. per la patente + versamento ca. di € 10,20 al c.c. mod. 9001 causale 02B + marca da bollo 

di € 14,62 Info al 0773416011 riceve il lunedì e giovedì dalle 17,30 alle19,00. 
 

“STUDIO DENTISTICO Dott. Luca CALVANI” a Lavinio-Anzio (RM) in viale Re Latino, 26 tel. 

069863666. Studio di lunga esperienza nel settore. Il Dott. Calvani applicherà la riduzione da listino del 

18% su tutti i lavori di conservativa endodonzia, chirurgia, pedodonzia ecc. e del 13% su lavori di 

protesi fissa, mobile, implantologia, ortodonzia. Prima visita e preventivo gratuito. 

http://www.osteopatiabianconi.it/
http://www.studiodentisticozitarelli.com/
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“geas” Laboratorio analisi cliniche in via Pio VI, 7 Latina. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 

25% su tutte le prestazioni non convenzionate con il SSN; agevolazioni ove possibile anche su alcune 

prestazioni convenzionate. Tel. 0773697459. 
 

“AXA MEDICA” Azienda Sanitaria Medica specializzata in riabilitazione fisioterapica, diagnostica per 

immagini, dotata di risonanza magnetica aperta. Ai sostenitori ADMI applica il 10% di sconto per le 

attività di riabilitazione motoria, terapie fisiche, sulle prestazioni diagnostiche (RMN, Ecografie, RX, 

Dentascan, Ortopanoramica ecc.) e visite specialistiche di Fiasiatria, Ortopedia, Angiologia, Cardiologia 

e Neurologia. Axa medica lo trovi in via Pindaro 28/N in zona AXA Romatel. 0650910645. per avere, 

nello specifico, tutte le prestazioni che effettua il Centro vistare il sito www.axamedica.it  
 

"NEW SMILE” Studio dentistico dott. Giuseppe Grech Via M. Buonarroti, 23 Aprilia (Lt) tel. e fax 

069276800; www.newsmile.it e-mail: newsmile@tiscalinet.it Sbiancante, protesi fissa, protesi mobile, 

implantologia, riparazioni immediate, protesi mobile con calamita. Ai sostenitori ADMI sconto del 15% 

all'esibizione della tessera associativa. 
 

“STUDIO PODOLOGICO” La D.ssa Cristina De Dominicis e Pacifici Susanna vi accoglieranno, 

previo appuntamento, nello studio sito in largo Cicerone, 13 Pomezia (RM) per prendersi cura dei vostri 

piedi. I sostenitori ADMI avranno una riduzione del 20% sui trattamenti di onicopatie, visite posturali, 

affezioni del piede, verruche plantari. Per appuntamenti tel. 069123018 - 3889096902. 
 

“G.Y.F.A. Ambulatorio Odontoiatrico” di Francesco COZZI in via Sforza Cesarini, 17 Lanuvio (RM) 

tel. 0693780090 wwwgyfadental.it. ai sostenitori ADMI riduzione del 10% ca da listino, riceve su 

appuntamento. 
 

CHIRURGIA Implantare, Cosmetica dentale, Endodonzia, Gnatologia, Medicina e chirurgia del volto, 

Odontoiatria conservativa, Ortodonzia, Pedodonzia, Protesi fissa, Protesi mobile, Terapie odontoiatriche 

laser assistite, Riaprazioni protesi mobili, Reperibilità H24 per emergenze/urgenze. In via Prassilla, 41 

Casal Palocco, 41 tel. Fax 0650912146. In via Roviano, 18 Roma (Prenestino/Labicano) tel/fax 

062589236. Ai sostenitori ADMI sconto del 20% sul tariffario con pagamenti personalizzati e cure 

mediche a rate. 
 

“Centro Medico Dentistico Polispecialistico” Via Vittorio Montiglio, 7 Roma Tel. 063010018 - 

3393429603. Dr. Giuseppe D’Amato specialista in chirurgia orale, Dr. Giovanni Verna Specialista in 

igiene orale e parodontologia. Applica uno sconto ai sostenitori ADMI del 30%. 
 

“Casa Di Cura San Marco” V.le XXI Aprile 2, Latina, Tel.: 077346601. Fax: 0773466007. E-mail: 

info@clinicasanmarco.com Ai Soci ADMI applica uno sconto del 20% su tutte le prestazioni private ai 

soli titolari della tessera ADMI. per informazioni chiamare il responsabile di Latina Mimmo Marchionne. 
 

“STUDIO DENTISTICO CENTRO ESTETICA DENTALE” Via San Chiarello, 8 (presso zona 

Centro Commerciale ―Agora‖), tel/fax 0773 604402, tel. Mobile 338 5687193 Lo studio dentistico è 

leader nel settore della conservativa – endodonzia – ortodonzia - chirurgia Implantare - odontoiatria 

estetica - protesi fissa e mobile. Il nostro principale obiettivo? Prenderci cura del tuo sorriso! Ai 

sostenitori ADMI si applicano le seguenti tariffe: Visita odontoiatrica ed ortodontica Gratuita (compresi 

preventivi); Igiene orale: (la seduta comprende ablazione del tartaro; utilizzo prodotto smacchiante; 

lucidatura; utilizzo prodotto rimineralizzante) € 55,00; Cure semplici con otturazioni altamente estetiche 

€ 75,00; Si applica inoltre uno sconto del 20% su tutte le altre prestazioni. 
 

“CARAVAGGIO” Laboratorio di analisi, diagnostica strumentale di alto livello, Ambulatorio 

specialistico Medicina Preventiva - Check-up, Medicina del Lavoro, Studio Odontoiatrico, Radiologia, 

RMN, DOC, MOC e TAC. In via Accademia degli Agiati, 65 (traversa Via Cristoforo Colombo) - Roma 

tel. 0659453224. Per i sostenitori ADMI riduzioni dei costi del 20%. www.caravaggio.it  
 

“MEDILAB” Poliambulatorio specialistico con fisiokineterapia ed idrokinesiterapia. Latina via Milazzo, 

81 tel. 0773662888. Ai sostenitori ADMI applica la riduzione del 20% su tutte le visite specialistiche. 

info@medilabsancarlo.it  

../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Opuscoli%202016/www.axamedica.it
http://www.newsmile.it/#_blank
http://fastmail.fastwebnet.it/cp/ps/Mail/fw_compose?d=fastwebnet.it&u=marcellop66&t=d35d7&style=null&l=it&to=newsmile@tiscalinet.it#_blank
mailto:info@clinicasanmarco.com
http://www.caravaggio.it/
mailto:info@medilabsancarlo.it


“STUDIO MENTIS” Psicoterapia e coaching per migliorare il vostro benessere e creare una formazione 

per la cura di voi stessi concentrandosi sulle vostre potenzialità e forza mentale. A Roma in via Ugo 

Ojetti, 380/F. Ai sostenitori ADMI per la psicoterapia il primo colloquio 50€ anziché €100; psicoterapia 

individuale €56 anziché €80: terapia di coppia e terapia familiare €70 anziché €100; terapia 

adolescenziale €56 anziché €80; consulenze prematrimoniali (h37coppia) €175 anziché €250; traing 

autogeno €35 anziché €50; dipendenze (fumo, shopping, gioco, internet) €49 anziché €70; per il coaching 

primo colloquio gratis; life coaching €49 anziché €70; parent coaching (h3/coppia) €175 anziché €250; 

business coaching €70 anziché €100; career coaching €70 anziché €100; coaching per adolescenti €49 

anziché €70; sport coaching €49 anziché €70 (iva esclusa). Per info e prenotazioni tel. 0664410060. 

www.studiomentis.it info@studiomentis.it  
 

“FISIO SANA” Il Centro Fisio Terapico Specializzato FISIO SANA è ad Anzio in via Nettunense, 219 

c/o il C. Comm.le SMERALDO località Falasche. Effettua -riabilitazione (r.m.i.), -riabilitazione 

Neurologica, -Riabilitazione Sportiva, -Osteopatia, -Tecniche di rilassamento, -Massoterapia, -

Linfodrenaggio, -Tecarterapia, -Magnetoterapia, -Elettroterapia, Laserterapia, Ultrasuonoterapia, -

Fisioestetica e terapie domiciliari. Il centro oltre ad avere il tariffario più calmierato della zona applica ai 

sostenitori ADMI con tessera in corso di validità riduzioni dal 5% al 10% in base alla tipologia della 

prestazione. Per appuntamento chiamare 0664002361. Visitate la pagina Facebook ―FISIOSANA‖. 
 

“STUDIO DENTISTICO RULLI” Via Nomentana, 578-578/A Roma tel 0682009930. Lo studio 

fornisce le più aggiornate terapie in tutte le branche dell’Odontoiatria quali: Estetica Dentale, 

Sbiancamento, Igiene Orale, Paradontologia, Conservativa, Edodonzia, Protesi fissa e mobile, 

Implantologia, Chirurgia Orale, Ortodonzia per Adulti e Bambini tradizionale e invisibile, Pedodonzia. 

Ai sostenitori ADMI applica sconti del 50% dal tariffario in quasi tutte le prestazioni. Un esempio igiene 

orale e smacchiatura €35 anziché €80. Prima visita e preventivo cure e ortodontico gratuiti. Richiedere il 

tariffario ai responsabili ADMI. Struttura con le più moderne attrezzature, 2 sale operative, radiografico e 

sterilizzazione e priva di barriere architettoniche. 
 

“DENTAL MEDICA” In via S. Barbara 57 Nettuno (RM). Lo studio dentistico vanta un’esperienza 

ultra ventennale nel settore acquisendo una professionalità nel corso degli anni finalizzata ad offrire il 

miglior servizio con tecnologie di ultima generazione ed accogliendo i propri clienti con cortesia 

mettendoli a proprio agio in un ambiente confortevole. Lo studio è specializzato in casi clinici, chirurgia 

orale, conservativa, endodonzia, gnatologia, igiene e prevenzione orale, implantologia, ortodonzia, 

parodontologia, pedodonzia, protesi fissa e mobile, trattamenti estetici dentali. Ai sostenitori ADMI 

applica lo sconto del 20% da listino su tutti i servizi, visita gratuita e igiene orale a 35€, inoltre solo per i 

soci ADMI possibilità di finanziamento a tasso zero. Per info dentalmedicanettuno@gmail.com, tel. 

069807303 o visitare il sito www.dentalmedicanettuno.it  
 

“FAMILY DENTAL CARE” Studio odontoiatrico in via Roma, 212 a Pomezia (RM). Dotato delle più 

moderne tecnologie, sistema radiologico in 3D, gestione documentale informatizzata, work station con 

Ipad, wi-fi gratuito e con un’area baby per i pazienti più piccoli. Specialisti in odontoiatria, 

implantologia, protesi, ortodonzia e igiene dentale, tutti i medici sono iscritti all’albo dei medici. Aperto 

tutto l’anno dal lunedì al sabato. Ai sostenitori ADMI è applicato lo sconto del 20% sul tariffario. 

Gratuita la prima visita con studio del caso il piano di cura, le ortopanoramiche ed endorali. Prenotazioni 

al 069100090. Solo per il mese di novembre ai soci ADMI è applicato lo sconto del 30%. Inoltre la 

clinica da la possibilita di finanziamenti flessibili a 24 mesi senza interessi e, con interessi di particolare 

favore, fino a 60 mesi; pagamenti dilazionati e rateizzabili. 
 

“IAFRATE D.ssa Veronica” Psicologa Psicoterapeuta via delle Calcare, 1/3 Nettuno (RM) tel 

3394765339- Ai sostenitori ADMI applica le seguenti tariffe: colloquio psicologico individuale per 

seduta €40 anziché €60; colloquio psicologico di coppia per seduta €80 anziché €100; terapia famigliare 

€80 anziché €100; psicoterapia individuale per seduta €40 anziché €60; psicoterapia di coppia per seduta 

€80 anziché €100; psicoterapia di gruppo (max 12 partec.) per seduta € 35 anziché €50; ipnoterapia 

training antifumo per seduta € 50 anziché € 70; training autogeno individuale per seduta € 30 anziché € 

50; training autogeno di gruppo per seduta (max 12 partec.) € 25 anziché €45. 
 

http://www.studiomentis.it/
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“MP Medical Pontino” corso Matteotti Latina tel. 0773661234. Servizi ambulatoriali di diagnostica, 

laboratorio, diagnostica per immagini, (radiologia medica/risonanza magnetica articolare/ecografie) 

terapia fisica/riabilitativa e specialistica poliambulatoriale. Ai sostenitori ADMI si applica lo sconto del 

10% escluso su pacchetti promozioni diagnostiche. Precisiamo che la Ns. società, per la diagnostica di 

laboratorio e la diagnostica di radiologia medica opera in convenzione con il Sistema Sanitario 

Nazionale, pertanto il Prezzo ticket degli esami passati dal SSN non può essere oggetto di ulteriore 

sconto. 
 

“Sanitaria Rosanna del Gruppo NAVA 2012” Esame Baropodometrico computerizzato gratuito; 

Plantari correttivi e per lo sport sconto del 20%; Presidi, articoli Sanitari, Tutori, busti e Scarpe 

ortopediche sconto del 20%; Misurazione audiometrica su appuntamento gratuita; Disbrigo gratuito 

pratiche ASL. In via Silicella, 55 Roma Tel. 06/261834; Via delle Fornaci, 28/A Roma Tel. 

06/39377545; Viale Trieste, 54/56; Tivoli (RM) Tel 0774/336462. Sito Internet: www.sanitariarosanna.it 

– Email: company@sanitariarosanna.it N.B.: Sconti non cumulabili con offerte o saldi in corso. 
 

“ECOMED S.r.l.” Centro Medico Diagnostico e Polispecialistico Viale Le Corbusier, 39 Latina (Torre 

Baccari ) Tel. 0773.690451 Ai sostenitori ADMI applica un sconto del 20% sugli esami di laboratorio 

(escluse promozioni in corso). 
 

“Centro Dentistico Dr. Maurizio BALLARDINI” medico chirurgo dentista in via Oriani, 10 Latina. Ai 

sostenitori ADMI il centro offre tutte le prestazioni odontoiatriche con la riduzione del 30%. Si invitano i 

sostenitori ad effettuare, nei mesi di marzo e aprile, una visita preventiva con igiene a sole €30. Inoltre il 

centro organizza giornate di prevenzione per i bambini con lo scopo di avvicinarli nel  modo più 

divertente alla scoperta dell’igiene orale. Gli orari dello studio per prendere appuntamenti sono: dal 

lunedì al venerdì h. 9,00/13,00 e 15,00/19,00; il sabato h. 9,00/12,30. Tel. 0773484980. 
 

“Unione Sanitaria Internazionale” Offerta riservata ai sostenitori ADMI, previa presentazione della 

tessera associativa, prevede una riduzione del 20% sulle singole tariffe delle prestazioni. Con le 13 

strutture radicate su tutto il territorio di Roma U.S.I offre servizi ambulatoriali di radiodiagnostica e 

diagnostica per immagini, analisi cliniche, biologia molecolare, medicina nucleare, FKT, visite 

specialistiche. Non rientrano nello sconto i Ticket, assistenza anestesiologica, massoterapia, farmaci o 

mezzi di contrasto, genetica ecc. e comunque il sistema U.S.I. è impostato per calcolare lo sconto su 

quanto previsto. Visitare il sito www.usi.it. I centri U.S.I. li troverete a: Axalab v. C. Colombo Km 

20,200 tel. 063286841; Biodiagnostica v. G. Squarcialupo, 36 tel. 0632868777; Biomedical v. Paolo 

Dono, 9 tel. 063286840; casa di cura Marco Polo v.le M. Polo, 41 tel. 063286848; Medical Acta v.le 

della Serenissima, 22 tel. 0632868560; Novamedica v. Squarcialupo 17/B tel. 063286842; Macchiavelli 

v. Macchiavelli, 22 tel. 063286843 aperto anche la domenica; Prodilab v. Casilina, 1838 tel. 

063286847. Pietralata v. dei Durantini, 362 tel. 063286844; Santa Bonora v.le G. Marconi, 139 tel 

.063286845; Rocomar v. Vincenzo Cerulli, 2/B tel. 063286849; Villa Esperia v.le Regina Margherita, tel. 

063286846; U.S.I. v. Virginio Orsini, 18 tel. 06328681 aperto anche la domenica. 
 

“STUDIO MEDICO DOTT.SSA SIMEOLI I. lo studio medico effettua visite di gastroenterologia, 

visita proctologica e prestazioni di medicina estetica (filler, botox, mesoterapia ecc.). Ai sostenitori 

ADMI applica lo sconto del 15% lo studio della dott.ssa simeoli lo trovate ad Anzio (RM) in viale 

Guglielmo Marconi, 171 (presso il Seal line businnes center). riceve per appuntamento, chiamare lo 

0692919545 o il 3921517339. 
 

“SAN RAFFAELE” Poliambulatori Specialistici a Roma all’interno della Stazione Termini all’altezza 

di via Giolitti, 16 e in via Tuscolana, 950. Offrono un servizio altamente specializzato nelel seguenti 

specialità diagnostiche: Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, 

Dermatologia, Epiluminescenza, Diabetologia, Ecografia Cardiovascolare, Ecografia Generale, Ecografia 

ginecologica/Ostetricia, Ecografia Urologica, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Ginecologia, 

LABORATORIO ANALISI, Medicina del Lavoro, Neurologia, Ortopedia/Traumatologia, 

Otorinolaringoiatria, Oculistica, Radiologia, Urologia. Ai sostenitori ADMI 20% di sconto sui listino già 

a prezzi calmierati. Richiedete i listini delle prestazioni delle due strutture per e-mail alla sede ADMI 

oppure contattando vostri responsabili ADMI. 

mailto:company@sanitariarosanna.it
http://www.usi.it/


D.ssa Aurora Miccheli Igienista Dentale. Convezione per i sostenitori ADMI, La D.ssa Miccheli 

applica le seguenti tariffe: 1 seduta di Ablazione Tartaro da 70,00 a 40,00€; 1 seduta di sbiancamento dei 

denti con lampada a led da 300,00 a 150,00€; 1 seduta di sbiancamento dei denti con Laser da 500.00 a 

250,00€; 1 applicazione brillantino da 50,00 a 25,00€; Gli studi convenzionati si trovano Latina: via 

A.Oriani 10; Velletri: via Fontana delle rose 139D. Per maggiori informazioni o per prendere 

appuntamento contattare direttamente la Dott.ssa Aurora Miccheli al 3274218511; Mail: miccheli-

a@libero.it; Facebook: https://www.facebook.com/latuaigienistadentale.dottssaauroramiccheli  
 

“Polo Odontoiatrico DENTAL TEAM APPIO” Il Team è in grado di soddisfare ogni necessità: 

Conservativa, Endodonzia, Protesi Estetica, Chirurgia Orale, Implantologia, Parodontologia, Ortodonzia, 

Pedodonzia, Ortodonzia Infantile, Patologia Orale, Fluoro Profilassi, Igiene Orale, Trattamenti 

Sbiancanti, Protocolli di Prevenzione, Consulto Life Style, Diagnostica per Immagini, DentalScan 3d, 

Logopedia. La struttura è dotata di 3 sale indipendenti, ognuna delle quali dotata di riunito operatorio di 

ultima generazione, di cui uno perfettamente attrezzato con apparecchiature e strumenti innovativi per 

eseguire interventi di implantologia in campo asettico; di Sala sterilizzazione dotata di macchinari eccelsi 

come le autoclavi di sterilizzazione a vapore saturo che garantiscono sempre strumenti sterili e materiali 

completamente asettici; di Sala interna specifica per RX e DentalScan 3d. Il Team Medico è costituito da 

professionisti di comprovata esperienza ed è composto da: 6 odontoiatri specializzati, 2 igienisti, 1 

logopedista, 4 paramedici. La convenzione ADMI prevede: 1) DentalScan3D con contributo ADMI 

(quindi) gratuito; 2) Sconto del 10% sulle prestazioni. Il Polo Dental Team Appio lo trovi in Via 

Albano 83/91 Roma, tel. 06.869.551. Sito internet: www.dentalteamappio.it  
 

“CLINICA BAVIERA” Istituto Oftalmico Europeo in via A. Albricci, 5 (MM Duomo) Milano num. 

verde 800228833 e in piazza Solferino 7/i Torino tel. 0110920155. Ai sostenitori ADMI, per la visita di 

idoneità per la correzione dei disturbi visivi con laser (chirurgia refrattiva) e comprensiva di tutte le prove 

applica la tariffa di 35€ anziché 80 €. Per gli interventi per la correzione dei disturbi visivi con laser, 

comprensivo di eventuali ritrattamenti e controlli postoperatori applica la tariffa di 975 € anziché 1.150€; 

visita oculistica completa di tutti gli esami diagnostici € 60; visite specialistiche per cataratta, glaucoma, 

retina e strabismo sconto del 20% dal prezzo di listino; intervento per cataratta e altri interventi sconto 

del 20% dal prezzo di listino. 
 

"Centro Radiologico Pontino CE.RA.PO” Via Fabio Filzi, 19 Latina tel: 0773692202. Il Centro 

Radiologico Pontino, accreditato con il Servizio Sanitario Regionale, effettua prestazioni di Radiologia 

generale (Compreso Ortopanoramica) in regime di convenzione. Effettua inoltre prestazioni al di fuori di 

tale convenzione: Risonanza Magnetica Nucleare Settoriale, articolazioni più colonna vertebrale 1 

segmento €120,00. Ecotomografia: muscolo-scheletrica €60,00 a segmento; addome superiore (fegato, 

pancreas, milza) €120,00. Pelvi € 60,00; Addome in toto  € 140,00. Eco Mammaria € 60,00; Eco + 

Mammografia € 90,00; Mammografia: € 62,00. Moc Dexa : Colonna + Femore   €60,00; Total Body 

€70,00. Telecranio Laterale/Postero-Anteriore/Occipito-buccale a segmento € 30,00. Radiologia fuori 

convenzione: colonna in toto sotto carico su pellicola millimetrata  € 55,00; arti inferiori sotto carico su 

pellicola millimetrata  € 55,00; ginocchia sotto carico € 50,00; piedi sotto carico €48,00; mano e polso 

per eta’ scheletrica € 34,00; tenue seriato € 60,00; clisma opaco a doppio contrasto € 120,00; gli esami 

contrastografici che prevedono l’iniezione del mezzo di contrasto hanno un costo aggiuntivo di  €50,00. 

Sulle prestazioni a pagamento sopraelencate verrà praticato uno sconto pari al 20%.  
 

“S.P. Sanità e Progresso” Via Emilio Reverberi, 28 - Ciampino (RM) tel. 06 90215016 - 06.90215471  

Il Centro Fisioterapico Sanità e Progresso, è autorizzato dalla Regione Lazio e offre tutti i servizi per un 

completo percorso Fisioterapico in regime privato. Si avvale delle migliori terapie strumentali e manuali 

per il trattamento di tutti i problemi della Colonna Cervicale, della Lombalgia, Ernia del Disco, Dolore al 

Ginocchio, Spalla, Caviglia o all’Anca. Dispone di uno spazio di circa 400 mq. e di un’ampia palestra 

attrezzata dedicata alla Fisio Kinesi per le terapie individuali e di gruppo (Rieducazione Posturale) 

nonché al recupero e al mantenimento funzionale delle disabilità ortopediche e neurologiche. Inoltre 

dispone di studi medici polispecialistici che garantiscono una vasta gamma di prestazioni. Si avvale della 

collaborazione di un’Officina Ortopedica, convenzionata SSN, per la realizzazione di Busti, Plantari, ed 

eventuale fornitura di Ausili per Disabili.‖ Riduzione dei costi del 20% alle famiglie dei sostenitori 

ADMI and partners su tutte le attività fisioterapiche. www.sanitaeprogresso.com  
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“STUDIO DENTISTICO AMIDENT” a Roma via Federico Enriques, 24/26 (zona Marconi). Tel 

065566359. Amident ambulatorio odontoiatrico costituito da un pool di professionisti operanti in 

differenti branche cliniche e chirurgiche dell’odontoiatria, coordinati tra loro nell’ambito di una visita 

unitaria ed integrata del caso clinico che permetteranno l’individuazione del percorso clinico più idoneo 

al vostro caso, garantendo il miglior risultato per la vostra salute dentale. L’ambulatorio odontoiatrico 

AMIDENT è specializzato in prevenzione ed igiene, conservativa, paradontologia, protesi (fissa, mobile, 

su impianti, intarsi, estetica), ortodonzia, endodonzia, implantologia, chirurgia, pedodonzia. La struttura 

dispone di due sale operative con radiografico per radiografie endorali. Ai sostenitori A.D.M.I. applica la 

riduzione del 20% su tutti gli interventi dal proprio listino.  Ablazione tartaro ad €50 anziché €110 della 

durata di 1h30’ ca.  Fissate  un  appuntamento con visita gratuita e farete il vostro preventivo. 
 

“DIETISTA Dott.ssa Elena SARFATI” Ad ognuno la sua dieta e non una dieta per ognuno. Questo il 

principio fondamentale della dott.ssa Elena SARFATI. Fissa un appuntamento per farti elaborare il tuo 

piano dietetico; una visita nutrizionale completa, comprendente la valutazione dello stato nutrizionale e 

delle abitudini alimentari, la valutazione antropometrica e della composizione corporea, i sostenitori 

ADMI l’avranno ad €40,00 anziché €80,00, ben il 50% di riduzione!!!! Ed ogni altro servizio ad €24,00 

anziché €30,00, il 20% di sconto. La dott.ssa Elena SARFATI dietista la troverai  in via Ugo Bossi, 42  

presso il PsyMed. Tel. 3496362084. e-mail: elenasarfati@hotmail.com  
 

“Studio Medico Dentistico Dott. Luciano DESIDERI” chirurgia implantare: computer assistita 3d; 

cosmetica dentale: sbiancamento laser, faccette estetiche in ceramica; endodonzia: strumenti niti; 

gnatologia: cura delle disfunzioni e algie tempora mandibolari; medicina e chirurgia del volto: 

filler,peeling chimico, botulino, botox; odontoiatria conservativa ortodonzia: invisibile, linguale, 

preprotesica, intercettiva; pedodonzia: odontoiatria pediatrica; prevenzione e igiene protesi fissa: metal 

free; protesi mobile: stabilizzata con mini impianti; terapie odontoiatriche laser-assistite riparazione 

protesi mobili reperribilita h24. emergenze/urgenze: cell. 338.6823932. Studio 1 via Prassilla 41 – Roma 

(casal palocco) centro commerciale "le terazze" tel. 06.50912146. Studio 2 via Roviano 18 Roma 

(prenestino-labicano) tel. 06.2589236. Ai sostenitori ADMI viene applicata la riduzione del 20% sui 

costi di tutte le prestazioni di studio. i costi sono visibili in sede. 
 

“Psicologo Psicoterapeuta Dott. Roberto Salati” Il Dott. Roberto Salati è associato all’ente 

internazionale di psicoanalisi relazionale IARPP. Ha maturato esperienza in ambito pubblico e privato. Il 

metodo di lavoro adottato mette al centro l'ascolto dei clienti e dei pazienti, nonché il rispetto empatico 

delle loro prospettive motivazionali. Le aree di intervento sono rappresentate da: disturbi di carattere 

emozionale: ansia generalizzata, panico, fobie, ossessioni, depressione; altri disturbi emotivi: rabbia, 

vergogna; disagi di carattere interpersonale e sociale: solitudine, timidezza, isolamento sociale; difficoltà 

relazionali e coniugali; difficoltà nei contesti lavorativi; disturbi di carattere psico-sessuale: disfunzioni 

sessuali (impotenza, vaginismo); tematiche relative all’orientamento sessuale; dipendenze patologiche: 

alcolismo, dipendenza da sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo. Il Dott. Salati offre servizi di 

consulenza psicologica breve, utile in determinate situazioni circoscritte. Aiuta a fare chiarezza rispetto 

ad alcune aree problematiche dovute ad eventi specifici, in cerca di possibili risposte per alleviare il 

disagio del momento. Trattamento psicoterapeutico, volto a innescare un processo di cambiamento a 

lungo termine. I benefici possono essere a vari livelli, come ad esempio la riduzione della sofferenza 

psichico-emotiva e il raggiungimento di un miglior equilibrio psichico personale, il miglioramento della 

gestione dei propri stati emotivi, dei propri impulsi e l’acquisizione di modalità di interazione 

interpersonale più evolute. I servizi sono rivolti ad adulti, adolescenti, coppie e famiglie Ai sostenitori 

A.D.M.I. applica la riduzione sulle prestazioni del 20% ed il primo incontro è gratuito. Lo studio del 

Dott. Roberto Salati è in via Metaponto 22 a Roma (vicino metro San Giovanni), tel. 3393059679. Sito 

www.psicologosangiovanni.com  
 

“STUDIO DENTISTICO Dott. Emilano BALDASSI” a Nettuno (Rm) via Zara, 50. Tel 069880209. 

Studio di lunga esperienza. Il Dott. Emiliano accoglierà voi e i vostri piccoli con la massima 

professionalità e gentilezza che lo contraddistingue consigliandovi il percorso migliore da affrontare 

insieme per la vostra cura dentale.  Ai sostenitori A.D.M.I. applica la riduzione del 20% su tutti gli 

interventi dal proprio listino.  Fissate un appuntamento con visita gratuita e farete il vostro preventivo. 
Il Dott. Baldassi, esperto in lavori di conservativa, implantologia, chirurgia orale, ortodonzia e endodonzia vi 

consiglierà il meglio per la vostra salute dentale. 

mailto:elenasarfati@hotmail.com
http://www.psicologosangiovanni.com/


“FARMACIA FONTEVITA” in via San Carlo da Sezze, 124 Latina dei Dott.ri Olimpo e Montello, tel. 

07731752620. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% sui prodotti da banco non in offerta e 

inoltre misurazione della pressione arteriosa gratuita. Domenica chiuso. 

 

VETERINARI, TOILETTE E MANGIMI ANIMALI 
 

“BAU MIAO” Accessori per animali. In viale Cesare Augusto a Latina, a tutti i sostenitori ADMI 

applica il 10% di sconto sugli accessori. 
 

“A CASA DI PLUTO” accessori, mangimi ed altro di ottima qualità per qualsiasi specie animale. A 

casa di Pluto i sostenitori ADMI avranno lo sconto del 15% sugli accessori e gli antiparassitari; dal 5% 

al 10% sugli alimenti escluse promozioni in corso. Inoltre per la toelettatura ogni 8 lavaggi ne avrete un 

gratuita. A Casa di Pluto la troverete ad Anzio loc. Lavinio (RM) via Nettunense 269 tel 069875029. 
 

“CANI & GATTI 2” Toeletta specializzata, mangimi per animali, accessoristica. Via XXIV maggio, 37 

Nettuno tel. 069806656. Sconto ai soci ADMI 15% sugli antiparassitari e accessori e del 10% 

sull’alimentazione. 
 

"CANI & GATTI" Toletta Specializzata, Mangimi per animali, Accessoristica, consegne a domicilio, 

P.zza del Consorzio, 8 Lavinio (RM) tel. 069813204 Cell. 3492338610 si applica lo sconto del 10% 

sull'alimentazione e antiparassitari, del 15% sull'accessoristica, esclusi prodotti con offerte in corso e 

toilettatura. 

 

VESTIARIO 
 

“KRUDER” Abbigliamento Uomo. Via Vitruvio tel. 0771771366 Formia. Ai sostenitori ADMI applica 

uno sconto del 10% su tutta la merce. 
 

“Pelletteria ANNA” Via E. Toti, 7 Latina tel. 0773473103. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 

10% su borse firmate Roccobarocco, Gaudi, Pier Cardin, Solo Soprani, Nardini, ecc. e su tutti gli 

accessori tipo portafogli, portachiavi, cinte, ombrelli uomo/donna. Inoltre sulla valigeria Roncato sconto 

fino al 7% con assistenza in quanto centro autorizzato per Latina e provincia, es.: se si rompe una ruota o 

maniglia si possono riparare senza buttare il trolley. 
 

“MANZETTI STORE” Abbigliamento uomo, donna, bambino, borse, accessori, articoli sportivi delle 

migliori marche li troverete ora anche a Roma nei tre punti vendita: Manzetti Uomo/Donna in via 

Baldovinetti, 138 - 144; Manzetti Junior viale Città d’Euorpa, 825/ 829; Manzetti Utratech, viale Città 

d’Europa, 831; Manzetti Concept Store, viale Città d’Europa, 833 /835.  Ai sostenitori ADMI 

presentando la tessera associativa sarà rilasciata la Fidelity Card Manzetti che consentirà lo sconto del 

15% su abbigliamento e scarpe e del 25% sugli attrezzi. N.B. lo sconto non è applicato sui marchi 

Suunto, Polar, Timex e su saldi, offerte e promozioni.  
 

“Double Face‖ Abbigliamento 0/14 anni bimbo/a, vasto assortimento grembiuli scolastici, abbigliamento 

da lavoro, camici da laboratorio per ragazzi, divise per sala e cucina, antinfortunistica e tanto altro 

ancora. Ad Anzio loc. Villa Claudia via di villa Claudia 53/B (angolo via Ticino) tel 069864332 cell. 

3408856154. Ai sostenitor ADMI applica lo sconto del 20% sull’abbigliamento bimbi e dal 15% al 20% 

sull’abbigliamento da lavoro. 
 

“GIOCHIAMO” Abbigliamento, giocattoli e libri per bambini. Via Cesare Battisti, 12 Latina. Applica 

uno sconto per i sostenitori ADMI del 5% sui giocattoli e il 10% sull’abbigliamento. 
 

“BEA BIMBI” Via F. Filzi, 3 Latina tel. 3398871975. Abbigliamento bambini da 0 – 14 anni. Applica 

uno sconto per ai sostenitori ADMI del 20%  Esclusi i periodi dei saldi. 
 

“TAMARA MATTIOLI” Laboratorio di Camiceria su misura Via Acque alte, 87/89 Borgo Podgora 

(LT). Tel. 07731875562 mobile 335458935 www.laboratoriomattioli.it Convenzione per i sostenitori 

ADMI applica uno sconto del 20%. 

http://www.laboratoriomattioli.it/


“AVVENTUROSAMENTE” di Nicoletta Lupoli in via 4 giornate di Napoli a Cisterna di Latina (LT). 

Abbigliamento, calzature e attrezzature per Trekking, Escursionismo, Campeggio e Viaggi delle migliori 

marche: North face, Columbia, La Sportiva, Jack Wolfskin, Crispi, Columbia, Fox Knives, Leatherman 

Night Owl, Princeton Tec, Drink Safe, Powertraveller e molti altri. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto 

del 15%. www.avventurosamente-meb.it –info: info@avventurosamente-web.it  
 

“NOI SPORT” Abbigliamento sportivo. Via XXIV Maggio, 161-165 Passo Corese (RI) tel. 

0765488171. Store strutturato su 3 livelli, 1° dedicato al tecnico sportivo con personale specializzato, 2° 

reparti di abbigliamento e calzature uomo, 3° abbigliamento sportivo, casual, da cerimonia, donna, uomo, 

bambino, moda giovane, alternativa e dinamica. Con baby parking. Aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 

20,00. Per usufruire delle massime agevolazioni richiedete la VIP CARD ORO con il modulo da 

ritirare dal vostro responsabile ADMI. 
 

“XL” Abbigliamento, intimo e calzature per uomo, donna e ragazzo. Misure dalla 42 alla 90 (10 XL). 

Vasto assortimento Plurimarche. Abbigliamento per cerimonie, casual e sportivo. Capi in pelle, renna, 

ecopelle, pellicceria ecologica. Extra Large è in Ferentino (FR), Via Casilina 382. Qualità (Extra) e 

Vestibilità (Large) solo il Prezzo è SMALL. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 15% su tutta la 

merce senza differenziazione di prodotto ed in tutti i periodi dell’anno. 
 

“SHOP TIME” Abbigliamento donna, uomo grande moda, occhiali da sole, accessori, cosmetica, 

casalinghi, elettrodomestici e molto altro. Il nuovo modo per fare shopping con sconti dal 40% al 70%. 

Shop Time li trovi a Firenze via F. Baracca,1. Parma via P. Ponzoni, 7. Piacenza via L. Beretti, 7. 

L’accesso è consentito solo ai grandi gruppi o aziende, quindi presentate la vostra tessera ADMI in corso 

di validità e sarà rilasciata la CARD per l’accesso. 
 

“Centolire Denim” “Centolire Extra” “Braid by Centolire” Abbigliamento, Calzature, Accessori per 

l’Abbigliamento delle migliori marche, Armani, Blauer, Franklin & Marshal, Museum, Tommy Hilfiger 

Denim, Refrigue, Converse, Carhartt, Replay, Roy Rogers, G Star, Cycle, New balance, Cooperativa 

Pescatori Posillipo, Beverly Hills Polo Club, Italian Rugby Style, Dolce & Gabbana e tante altre ancora. 

Ad Anzio Via B. Buozzi, 13; via dei Salatori, 1; via Gramsci, 22.  Ai sostenitori ADMI applica lo sconto 

del 30% previa presentazione della tessera in corso di validità e se richiesto un documento di identità, su 

quasi tutta la merce e su alcuni prodotti il 20%. Visitate la pagina Facebook cento lire. 
 

“7 CAMICIE” A Roma via del Corso, 19 e 416, via Nazionale 183/F, via Cola di Rienzo 176, stazione 

Termini piano interrato, via Appia Nuova 64, via di Vigna Stellati 188, via Tuscolana 887, Centro 

Comm.le Parco Leonardo Fiumicino, Centro Comm.le Market Central Da Vinci Fiumicino, Centro 

Comm.le Dima Shopping via Niccodemi 105, Centro Comm.le Porte di Roma via delle Vigne Nuove, 

Centro Comm.le Euroma 2 via dell’Oceano Pacifico 83. Ladispoli via Odescalchi, 109; Pescara via 

Trento, 29; Molfetta (BA) Centro Comm.le ―gran Shopping Mongolfiera; Milano in via Marghera, 10; 

via della Spiga, 31; piazzale Antonio Cantore. Ai sostenitori ADMI sconto del 20% su prezzi fissi. 

Pagamento con carta di credito lo sconto è del 10%. Non cumulabile con offerte e promozioni in corso. 
 

“AG Collection” Camiceria/Cravatteria su misura. Via Sisto V°, 13 tel. 0773692726 Latina. Applica uno 

sconto ai sostenitori ADMI del 15% su camiceria, Cravatteria, Abiti. 
 

“FASHION STORE” Abbigliamento uomo, donna bambino/a, grande Store in via Epitaffio 30 a Latina. 

Ai sostenitori ADMI  applica il 5% di sconto su tutta la merce anche quella in offerta. 
 

D&B Moda” Confezionamento e vendita di capi di abbigliamento di sartoria o maglieria; Abiti da 

Sposa; Abiti da cerimonia per uomo e donna. La D&B Moda S.r.L. con sede a Roma alla Via Cairo 

Montenotte n. 9 riserva ai Sostenitori A.D.M.I. (con tessera in corso di validità) le seguenti condizioni di 

maggior favore sulla realizzazione ed acquisto dei propri capi: A) Sconto del 40 % su tutti i capi donna, 

da cerimonia e da Sposa in esposizione nell’ Atelier di Viale Mazzini n. 123; B) Sconto del 30 % su tutti 

i capi donna realizzati su misura; C) Sconto del 30 % su tutti i capi uomo realizzati su misura; D) Sconto 

del 30 % su capi da Sposa realizzati su misura. www.danieladifrancescomoda.it  
 

http://www.avventurosamente-meb.it/
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“Ago & Filo” Riparazioni di sartoria veloci su qualsiasi capo di abbigliamento. Orlo jeans e pantaloni, 

sostituzione chiusure lampo, restringimento gonne, pantaloni, giacche e cappotti, riparazioni di strappi. 

Vendita tessuti per tendaggi, tappezzerie, tovaglie, coperte e trapunte. Servizio di orlo rapido. In viale 

Cesare Augusto, 42 Latina, tel. 0773281690. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% su tutte le 

riparazioni e del 20% su tessuti tendaggi, tappezzeria e bastoni da tendaggi. 
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VIAGGI - VILLAGGI TURISTICI – HOTEL 

 

“Hotel EXCELSIOR ****” Piazzale Lelia Caetani, snc (LT) Tel. 0773 630246 Tariffe riservate ai 

sostenitori ADMI: Singola €40 doppia €55. 
 

“FIUMICINO INN B&B” via William D’Altri, 110/A Fiumicino (RM) tel 3333093022/0039 - 

3384601823 - 0665029885. Nei pressi dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci. Struttura ricettiva con tutti i 

comfort. Per i sostenitori ADMI camera singola a €40,00, anziché €50; doppia €50 anziché €65, per notte 

con trattamento B&B. per info www.fiumicinoinn.it – fiumicinoinn.fabrizio@gmail.com  
 

“Hotel San Filippo” Marina di Mandatoriccio, 56 SS 106 (CS) tel 0983 42135 Fax 0983 480716. e-mail 

info@hotelsanfilippo.it  www.hotelsanfilippo.it  Ai sostenitori ADMI singola bassa stagione 30€ anziché 

35€; alta stagione 40€ anziché 45€. Doppia B.S. 60€ anziché 70€; A.S. 80€ anziché 90€. Tripla B.S. 75€ 

anziché 85€; A.S. 100€ anziché 115€. Quadrupla B.S. 95€ anziché 110€; A.S. 120€ anziché 140€. Mezza 

pensione a persona B.S. 40€ anziché 50€; A.S. 50€ anziché 60€. Pensione completa a persona B.S. 50€ 

anziché 60€; A.S 60€ anziché 70€. Bambini 0-3 anni Gratuiti; bambini 4-10 anno bassa stagione 

Gratuiti; A.S. 50% riduzione.  
 

“Hotel Carlo Magno ****” via Baiola, 215 Forio (Ischia) Accordo con Associazione Dipendenti 

Ministero dell’Interno and Partners - Referente sig. Mimmo Marchionne. Per i sostenitori ADMI, nonché 

persone indicate dal sig. Marchionne Domenico e Penza Marcello, con lettera di presentazione riduzione 

del 15% sulle offerte per soggiorni settimanali (possibilmente arrivi dom-dom.) praticate dall’Hotel 

Carlo Magno e riportate sul sito internet www.hotelcarlomagno.it  
 

“PERLA DEL GARGANO” Hotel Ristorante*** c.da Patariello San Giovanni Rotondo FG. A 150 

metri dal Santuario di San Pio da Pietralcina con ampio parcheggio gratuito. Ai sostenitori ADMI applica 

il 15% sulla tariffa base. Tel 0882456485. Per info: info@laperladelgargano.it  
 

“Albergo BELLAVISTA” Viale delle Medaglie D’oro, 7 Latina tel. 0773693693 Tariffe riservate ai 

sostenitori ADMI: Singola €30,00; doppia €45,00. 
 

“RIFUGIO PRINCIPESSA GIOVANNA” Località Aremogna Roccaraso (AQ) tel 086463090. 

www.rifugioroccaraso.it E-mail contatto@rifugioroccaraso.it Struttura situata al centro del complesso 

sciistico dell’Aremogna dove volendo accedi direttamente alle piste con gli sci ai piedi. Servizio di 

noleggio attrezzatura. Ben rifinito buona accoglienza e dalla buona cucina, WI-fi. Ai sostenitori ADMI 

applica il 10% di sconto da listino su settimane bianche e corte. 
 

“Navigazione Pontina Veloce” San Felice Ponza A/R per i sostenitori ADMI applica le seguenti tariffe 

per la bassa stagione €40,00 anziché €45,00, ragazzi dai 3 ai 12 anni € 20,00 anziché €24,00; bambini 

fino a 2 anni non compiuti gratis. In alta stagione € 45,00 anziché € 50,00, ragazzi dai 3 ai 12 anni € 

20,00 anziché €24,00; bambini fino a 2 anni non compiuti gratis. N.B. nel mese di Agosto prenotarsi 

almeno 3 o 4 giorni prima. Nei prezzi è compresa la tassa di sbarco di € 2,50 e un bagaglio a persona. 

Orari partenze da S. Felice h. 8,50, ritorno da Ponza h. 18,00. ATTENZIONE NON RECARSI 

DIRETTAMENTE AL BOTTEGHINO. Per acquisto biglietti PRENOTARE chiamando lo 0773544157 

comunicare numero tessera ADMI e scadenza e vi saranno fornite tutte le info per il pagamento. 
 

“Hotel A4 TIRRENO” via lungomare 4174 Capoportiere Latina tel. 0773273402. Ai sostenitori ADMI 

applica il 10% di sconto su tutti i servizi dal pernottamento in singola, doppia, tripla alla mezza pensione 

alla pensione completa, incluso i servizi dello stabilimento balnerare ad esclusione della 1^ e 2^ fila. 

info@hoteltirrenolatina.com  

http://www.fiumicinoinn.it/
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“Ischia Hotel terme Galidon ***” Via Provinciale Forio – Panza, 166 Loc. Cotto Tel. 081907083 –fax 

081 909329 Forio d’Ischia Applica uno sconto ai sostenitori ADMI del 15%. 

 

“Cooperativa Barcaioli Ponzesi” escursioni isole pontine, molo pisacane Ponza (LT) tel. 0771809929. 

Per chi vuole effettuare lo splendido giro delle isole pontine, con tratte da e per le Isole Ponza e 

Palmarola o Zannone, linea grotte di Pilato e Faraglioni con possibilità del pranzo a bordo (primo piatto 

di pasta con bevande – acqua, vino e caffè – servite al momento del pasto), ai sostenitori ADMI si 

applica la riduzione di €5 dal listino su qualsiasi giro in barca. Inoltre per chi vuole andare a fare il bagno 

e prendere la ―tintarella‖ nella spiaggia di Frontone il biglietto A/R è di 3€ anziché €5,00. Per i listini 

vedere il sito www.barcaioliponza.it . 
 

“HOTEL 5 MIGLIA” S.S. 17 KM. 134.500 - 67036 Rivisondoli (AQ) tel. 0864-69627-8 r.a. Fax 0864-

69629. www.5miglia.com E-Mail : info@5miglia.com Albergo sito nel comprensorio sciistico degli 

altipiani maggiori d’Abruzzo con oltre 130 Km di piste. Ai sostenitori ADMI applica una riduzione del 

10% dal listino inverno 2011/2012. 
 

“I DAMMUSI DI Mimmo e Giusy” Per le vostre vacanze a partire da 20€ al giorno nell’isola di 

Pantelleria scgeliete i Dammusi di Mimmo e Giusy. A 500 mt dal mare nelle più belle calette dell’isola e 

per passeggiate in paesaggi naturalistici, con laghi e grotte termali naturali ad accesso libero, per visitare 

il castello barbacane, musei e zone archeologiche e le molteplici bellezze che offre l’isola contattate 

Mimmo e Giusy vi consiglieranno i modi migliori per vivere le vostre vacanze. Visita il sito 

www.pantelleriacasavacanze.it per vedere la varie tipologie di dammusi e contattate il 3313775679 

oppure il 3284667485. Per i sostenitori ADMI riduzioni dal 15% al 20%  
 

“HOTEL BIANCONI OSPITALITA” Tradizione dal 1850 Corso Sertorio, 24 tel 0743.816513 Norcia 

(PERUGIA) Sconto ai sostenitori ADMI del 10% sulle migliori tariffe e disponibilità. 

www.bianconi.com  
 

“B&B a casa di Barbara" via del Gazometro 35- quartiere Piramide - Ostiense, a pochi metri dalla 

fermata della linea B Piramide (tre fermate da Termini e due da Colosseo ), Le camere sono tre, tutte con 

bagno privato, tv e aria condizionata. Tra i servizi del b&b: prima colazione sempre aperta, cambio 

biancheria bagno giornaliero, linea wi-fi, accappatoio, ciabattine per la doccia, bagno schiuma, shampoo, 

phon, schiuma da barba, struccante etc. Il chek-in e il chek-out sono in base alle esigenze degli ospiti. Il 

costo praticato di solito è di 37 € a notte a persona, compreso il contributo di soggiorno. L'offerta che 

proponiamo per i Soci ADMI è di 30 € a notte a persona comprese le tasse. I prezzi si riferiscono alla 

camera doppia, tripla e quadrupla. Per la doppia uso singola il costo di solito è di 60 € a notte, l'offerta 

per i sostenitori ADMI è di 45€ a notte sempre comprese le tasse. Le camere sono visibili sul sito 

www.bebbarbara.com La mail è bebbarbara@libero.it Tel. 3404042928 - 3479000797. 
 

“HOTEL DEL CAPITANO” Via Scalpellini, 11 Ponza centro passeggiata panoramica (LT) Tel 

077180208 fax 077180208 Per info: hoteldelcapitano@tiscali.it sito web www.hoteldelcapitano.it. Hotel 

del Capitano si impegna, a concedere ai titolari della tessera convalidata ADMI le seguenti agevolazioni: 

mesi di GIUGNO E SETTEMBRE (dal 01 al 15) Camera doppia € 70,00 al giorno inclusa I^ colazione; 

Camera singoli  € 50,00 al giorno inclusa I^ colazione. MESE DI LUGLIO (dal 01 al 15) Camera doppia 

€ 80,00 al giorno inclusa I^ colazione. Detti prezzi potranno essere applicati dalla domenica al giovedì 

escluso week-end (venerdì e sabato) oppure per prenotazioni lunghe da sabato a sabato (7 notti) e periodi 

superiori. 
 

“HOTEL CHOPIN” Via Arsiero 2, Fiumicino (RM) Tel. 06/65028861– fax 06/65024351. L’Hotel, 

dotato di 60 camere, applica le seguenti tariffe ai sostenitori ADMI: camera singola 45,00 €, Camera 

doppia / matrimoniale 65,00 €, Camera tripla 85,00 €, Camera quadrupla 100,00 €. Tutte le camere sono 

con bagno e provviste di TV schermo piatto, Aria Condizionata, Riscaldamento e parcheggio custodito. 

Situato vicino all’Aeroporto Internazionale ―LEONARDO DA VINCI‖ di Fiumicino e a pochi minuti 

dalla FIERA DI ROMA, entrambi collegati con navette al costo fino a 6€ a pax/tratta. e-mail: 

hotelchopin@yahoo.it Sito internet: www.hotelchopinaeroportofiumicino.com  

http://www.barcaioliponza.it/
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http://www.hoteldelcapitano.it/
http://www.hotelchopinaeroportofiumicino.com/


“RESIDENCE MERIDIANA” via Monte Pastello, 9/11/14 Peschiera del Garda (VR). Consigliato dagli 

stessi soci è un residence piacevolissimo e ricco di tutti i comfort, compresa piscina, adatto per 

trascorrere piacevoli momenti di relax o godersi tutte le attrattive tipiche della località come i paesi sul 

resto delle rive del lago Garda e i vari parchi divertimento. Ai sostenitori ADMI è riservata una riduzione 

del 10% sui soggiorni fino a due notti e del 15% su soggiorni superiori alle 2 notti rispetto le quotazioni 

più basse. Per i vostri preventivi/prenotazioni contattare il Sig. Luca Palmieri al 0456401170 o a 

luca.palmieri@belgarda.net. Per maggiori info visitare il sito www.belgarda.net o contattare i vostri 

responsabili ADMI. 
 

“Hotel Spazio Residenza Universitaria S.r.l.” Strada Comunale Piana, Pescara. Telefono: 085432 

2015. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 15% su tariffe per lunghi o brevi soggiorni. Sulle 

permanenze mensili sono inclusi nel prezzo i servizi di riscaldamento/condizionamento, consumi 

energetici, spese condominiali, IMU, Tarsu, pulizia mensile della camera, punto TV apparecchio non 

incluso, telefono con chiamate interne incluse, telefono con chiamate esterne verso rete fissa incluse. 
 

“FORO APPIO MASIO HOTEL****” Via Appia, 5 Borgo Faiti (LT) tel. 0773877434 – 0773874509. 

Ai sostenitori ADMI applica le seguenTi tariffe: Camera sing. €72,00 anziché € 85,00 – Camera doppia 

―Junior Suite‖ €105,00 anziché 120,00 - Camera doppia ―Suite‖ €130,00 anziché € 145,00. Centro relax, 

zona Sleeping, Zona Fitness, Zona Umida. Ristorante menù in convenzione ad €25,00. 
 

“HOTEL SUD***” L’hotel Sud offre ai sostenitori ADMI un’accoglienza familiare, cortesia e tante 

attenzioni per poter far trascorrere nel migliore dei  modi le vostre vacanze, L’Hotel è situato sulle rive 

del mar Tirreno circondato da grandi palme e alberi secolari in località Fuscaldo (CS) a circa 1,5 km da 

Paola e vicina a molte altre località rinomate della costa tirrenica. Dispone di servizio spiaggia, Wi-Fi 

gratuito, 54 stanze egregiamente arredate, aria condizionata, TV, ampia sala ristorante anche per 

rinfreschi e cerimonie, un ampio parcheggio inclusi nel soggiorno applicando il 10% di sconto sulle 

tariffe dell’hotel di per se già calmierate. Al suo fianco è situato il rinomato parco acquatico calabrese 

―Laguna Blu‖ che applica tariffe agevolate per i soci ADMI. L’Hotel Sud lo troverete a Fuscaldo (CS) 

sulla strada statale 18 n. 12. tel. 0982686150 cell. 3896162198. Info hotelsufuscaldo@libero.it - 

www.hotelsud.it  
 

―Plana Resort” via Fiumitello II Castel Volturno (CE) situato nell’Eco-Parco del Mediterraneo, uno 

spazio di oltre 40 ettari con due laghi balneabili a soli 30 minuti da Napoli e dal Golfo di Gaeta. Il parco 

naturale è delimitato dalla riserva del lago Falciano, l’oasi del WWF di Monte Massico e l’oasi dei 

Variconi. Per il vostro tempo libero, benessere e sport. Il Plana Resort è dotato di 44 camere e 14 lodge 

sul lago con terrazzi privati e offre, in collaborazione con Foof, il museo del cane, un’intera area dedicata 

all’ospitalità degli amici a quattro zampe. Il primo ―Dog Resort‖ con spiaggia riservata ai cani, spazi 

verdi, camere con balconcini, servizio veterinario e dog sitting. Ideale per passare i vostri momenti di 

relax o attività in compagnia anche dei vostri fidati amici a quattro zampe. Ai sostenitori ADMI applica 

le seguenti tariffe: camera Comfort doppia uso singola: € 55; matrimoniale € 70;. Camera De Luxe 

doppia uso singola: €60; matrimoniale €80. Bungalow sul lago doppia: €90. i prezzi sono inclusivi di 

prima colazione. Per info e prenotazioni tel. 0824906054 - 3488376429 o via e-mail: info@planaresort.it 

visitate il sito www.planaresort.it per vedere anche i servizi usufruibili. 

 

“HOTEL TRASIMENO***” struttura situata a 400mt dal centro di Castiglione del Lago e 800 metri 

dalle rive del lago, offre, con il suo personale cordialissimo e la gestione familiare, tutti i servizi e 

consigli per farvi trascorrere la vostra vacanza ideale. Dotato di 34 stanze, pacchetto sky in camera, aria 

condizionata, frigo bar, wi-fi, parcheggio, sala tv, piscina, uso bici per poter godere delle bellezze della 

città con le sue ampie piste ciclabili ed inoltre accetta animali di piccola e media taglia. In questa struttura 

potrete alternare le escursioni alle vicine città d'arte dell'Umbria e della Toscana, con rilassanti giornate 

da trascorrere in riva al lago o nella piscina dell'albergo. Ai sostenitori ADMI applica il 20% di riduzione 

dalle tariffe in vigore; alcuni esempi: soggiorni a partire dalle 32€ in B&B in bassa stagione alle 116€ in 

camera tripla pensione completa in alta stagione; nei mesi di luglio ed agosto: camera doppia in ½ 

pensione € 80 anziché €100; in pensione completa €96 anziché €120. L’Hotel Trasimeno lo troverete in 

via Roma, 174 a Castiglione del Lago (PG), tel 0759652494 - 3356550374. Provato e consigliato dai 

nostri sostenitori. 

mailto:luca.palmieri@belgarda.net
http://www.belgarda.net/
http://www.hotelsud.it/
mailto:info@planaresort.it
http://www.planaresort.it/


“Nuova convenzione con l’ARCOBALENO Nettuno Bb” L’Arcobaleno Nettuno Bb è una villetta a 

schiera utilizzata ad alloggio turistico in zona residenziale a ca 2 minuti dal mare, dalla stazione 

ferroviaria e dal centro cittadino, a 5 minuti da Anzio. Sicuramente la scelta ideale per trascorrere 

fantastici weekend e periodi più lunghi. Al centro anche delle varie attrazioni che offre il territorio, dista 

a soli 50 minuti dalla capitale, a 50 minuti da San Felice Circeo e situata ai piedi dei castelli romani 

nonché adiacente all’agro pontino, a soli 20 minuti da Latina. Dista a soli 500mt dall’Istituto per Ispettori 

di Nettuno quindi ideale per chi vuole soggiornarvi per i periodi in cui la struttura è impegnata in 

corsi/concorsi anche per ospitarci amici o familiari provenienti da tutta Italia. Le camere sono 

confortevoli, colorate, da qui il nome arcobaleno; dispongono di letti matrimoniali/doppi e con bagno 

privato, TV, impianto di climatizzazione autonomo, Wi-Fi e servizio di pulizia. Cucina, forno, frigorifero 

e utensili in comune. Ai sostenitori ADMI si applica la riduzione del 10% per soggiorni di due notti e il 

20% per periodi superiori. Visitate il sito della struttura su www.arcobalenonettunobb.it — per info e 

prenotazioni contattare il referente al 3347099997 e dichiarare l’adesione ADMI and Partners. 

info@arcobaleno nettunobb.it. 
 

“HOTEL COLLE ACRE ****” Palazzolo Acreide (SR) via Giuseppe Campailla tel: 0931 040001, fax: 

0931 881058. Applica uno sconto ai sostenitori ADMI del 25% al 30%. 
 

“B&B IL MELOGRANO DA PINA” il B&B il Melograno è situato al centro di Borgo Grappa (LT) in 

via Migliara 45 nr. 109. È una grande casa accogliente, le camere sono dotate di bagno privato con a 

disposizione la biancheria da bagno, asciugacapelli, condizionatore/climatizzatore, TV, mette a 

disposizione comune anche il frigorifero e il microonde nonché l’utilizzo del WiFi free. All’esterno c’è 

un grande giardino dove gli ospiti potranno trascorrere momenti di pieno relax. Sono a disposizione 

anche dei giochi per i più piccoli. Si può usufruire del parcheggio interno gratuito. Mette a disposizione 

le biciclette per poter ammirare la zona immersa nella natura. Nei dintorni sono presenti molti siti 

visitabili come la villa di Fogliano, il lungomare di Latina e Sabaudia, il parco nazionale del Circeo con 

posti attrezzati per il Pic Nic, il lago di Fogliano, il lago dei Monaci, il lago di Caprolace, il lago di 

Sabaudia, Torre Paola. In estate è attivo il servizio navetta da e per il mare. È anche in convenzione con 

alcuni ristoranti, tavole calde che effettuano servizio a domicilio. Visita il sito 

www.ilmelogranodapina.com o chiama il 3407045914. Ai sostenitori A.D.M.I. applica lla riduzione del 

10% dalle tariffe indicate sul sito. 
 

“HOTEL EUROPA” è la più importante struttura alberghiera a 4 stelle nel centro di Latina in via E. 

Filiberto, 14. Concepito progettualmente per soddisfare tutte le esigenze e per offrire ogni tipo di 

comfort. La scelta dei materiali,la totale innovazione, l’eleganza caratterizzano l’hotel rendendolo 

all’avanguardia e orientandolo ad alti livelli di competitività anche nel campo tecnologico. L’albergo 

dispone dei più sofisticati e tecnologici sistemi per la prevenzione e la sicurezza interna. Tutti gli ingressi 

sono videosorvegliati, gli accessi sono gestiti elettronicamente con badge, le camere sono dotate di 

impianto anti-intrusione, anti-allagamento, dotato di impianto di rilevazione fumi e sistema s.o.s. Tel. 

077307199 info@hoteleuropalatina.it. Ai sostenitori ADMI applica le seguenti tariffe per l’anno 2017: 

Pernottamento con prima colazione B/B dal lunedì al giovedì SISTEMAZIONE SINGOLA € 95.00 a 

notte a camera - SISTEMAZIONE DOPPIA € 120.00 a notte a camera. Pernottamento con prima 

colazione dal venerdì alla domenica Secondo le disponibilità: - SISTEMAZIONE SINGOLA (suppl 

singola da concordare) € 50.00 per persona a notte. SISTEMAZIONE DOPPIA o Matrimoniale €100.00 

per camera a notte. Suppl. H/B € 20.00 p.p. (1/4 di vino della casa + ½ acqua inclusi). Le tariffe 

includono la prima colazione, la connessione internet Wifi. Pagamento diretto in Hotel. A garanzia della 

prenotazione è richiesto l'invio di una carta di credito, invieremo in seguito un numero di conferma. I dati 

della carta di credito serviranno esclusivamente per garantire la prenotazione. Condizioni di 

cancellazione: le cancellazioni devono essere effettuate entro le 24 ore del giorno di arrivo salvo diverse 

indicazioni comunicate in sede di prenotazioni. In caso di mancata comunicazione o comunicazione 

tardiva verrà comunque addebitato il costo della camera per la prima notte. Penalit Per cancellazioni o 

modifiche comunicateci oltre le 24 ore(1 giorno) prima dell'arrivo(ore 13) l'importo relativo alla prima 

notte sarà trattenuto a titolo di penale mediante addebito sulla carta di credito avuta a garanzia. In caso di 

mancata presentazione(no show) l’importo dell’intero soggiorno prenotato sarà addebitato sulla carta di 

credito avuta a garanzia della prenotazione. Nel caso di interruzione del soggiorno l’importo dell’intero 

periodo prenotato sarà addebitato sulla carta di credito avuta a garanzia della prenotazione. 

http://www.ilmelogranodapina.com/
mailto:info@hoteleuropalatina.it


“Park Hotel e Terme ROMANTICA ****” splendida struttura con i suoi innumerevoli corpi abitativi e 

ampi solarium attrezzati con 13 piscine con gradazioni che variano da quelle basse via a quelle più alte, 

dalla sauna al vapore termale, alla terrazza naturisti, Fitness Corner TechnoGym™ , dello Spa Café e di 

numerosi impianti e attrezzature sportivi: il campo da tennis , il campo polifunzionale per calcetto e 

volley, le piste di bocce, il tavolo da ping-pong, le mountain bike. Estesi su una superficie di 45000 mq. 

Dotato di Wi-fi area e internet point, numerosi posti auto. Ai sostenitori ADMI offre il 20% di sconto dal 

10 al 20 agosto e del 25% di sconto negli altri periodi, per soggiorni minimo di 5 notti. S. Angelo Ischia 

tel. 081999216, www.romantica.net – info@romantica.net  
 

“LUPA ROME Guest House” struttura extralberghiera sita a Roma in un appartamento di tre stanze 

(due matrimoniali e una singola, tutte con bagno privato) e area comune, al settimo piano di un 

condominio con giardino di Via Dire Daua 2/viale Libia 76. Agevolazioni per i sostenitori ADMI: 

Tariffe scontate di oltre il 20% sui pernottamenti, senza l’applicazione delle tariffe stagionali: € 40 

giornaliere per la stanza singola (prezzo medio: € 50); € 55 giornaliere per la stanza matrimoniale (prezzo 

medio: € 70). Ogni 9 pernottamenti - anche non continuativi - il decimo pernottamento è gratuito. 

Possibilità di utilizzo dell’area comune/cucina per brevi spuntini a pranzo o a cena. Lo scorso anno, il 

primo della sua attività, è stata recensita da Booking come struttura di eccellenza, avendo un 

punteggio di 9.1 su 10. La tassa di soggiorno, (per non residenti) è di €3,50 a persona per pernottamento. 

Tel. 320 8922339 e-mail: ornellalupi@hotmail.com Tel. 320 8922339 e-mail: ornellalupi@hotmail.com  
 

Bed & Brekfast “VILLA VITTORIA” Immerso nella campagna alle porte di Fasano, lungo la S.S. 

172, che collega la costa adriatica con quella ionica; Villa Vittoria è strategicamente posizionata vicino le 

mete turistiche più rinomate della zona come Alberobello, Zoosafari, Ostuni, Castellana Grotte, 

Polignano a Mare, Terme di Torre Canne, Cisternino. La Villa offre camere con bagno privato, tv led, 

connessione Wi-Fi; parcheggio gratuito, appartamenti con angolo cottura a prezzi veramente vantaggiosi 

per i sostenitori ADMI. Provare per credere! Chiedete un preventivo gratuito all’indirizzo 

lavillavittoria@libero.it con esibizione della tessera associativa allegata all’e-mail e scoprirete i vantaggi. 
 

“Hotel Terme Olympia”**** in viale Stazione, 25 Montegrotto (PD) tel 049793499. Struttura altamente 

ospitale e dotata di terme e Spa. Sviluppata sul territorio delle terme Euganee le piscine a base d´acqua 

termale clorurato-sodiche, bromoiodurate e litiose dalle alte proprietà curative e terapeutiche permettono 

di soggiornare per cicli di cure termali, dotata anche di equipe medica. l’Hotel vi offre anche la 

possibilità di usufruire del centro relax, il quale presenta numerosi servizi. L’Hotel è in grado di 

accogliere anche persone diversamente abili anche per quanto riguarda la piscina interna dotata di 

elevatore per l’immersione in acqua. Ai sostenitori ADMI applica lo sconto del 10% per info visitare il 

sito www.hoteltermeolimpia.com o contattare per preventivi all’e-mail info@hoteltermeolimpia.com  
 

“Monte magnolia Impianti OVINDOLI” Ai sostenitori A.D.M.I. tariffe convenzionate sulle diverse 

formule di skipass disponibili: sconto del 10% sulle consumazioni presso il Ristorante del Rifugio 

Anfiteatro www.ovindolichaletanfiteatro.it - Sconto del 15% sugli acquisti presso il negozio La 

Coccinella Sport di Ovindoli (esclusi articoli in promozione e saldo). - Sconto del 15% sul prezzo 

relativo ai soggiorni presso l’Hotel Cenzo di Ovindoli (Aq) escluso il mese di agosto e dal 22/12/2018 al 

06/012019 www.hotelcenzo.it  Sconto del 10% all’hotel Caldora di Rocca di Mezzo (Aq) escluso dal 

22/12/2018 al 06/01/2019 www.hotelcaldora.it Listino prezzi dedicato per Scuole di Sci, Snowboard e 

Noleggi attrezzature presso la scuola italiana sci 2000 ovindoli  tel. 0863705242 www.scuolaovindoli.i – 

scuola italiana sci tre nevi ovindoli tel 0863705347 www.scuolascitreneviovindoli.it – scuola italiana sci 

magnola tel. 0863706081 www.scuolascimagnola.it – scuola sci italiana sci hobbit snowboard tel. 

0863705231 www.ovindolisnowboard.it – scuola italiana sci oneleven tel. 0863705036 

www.onelevenfreestyle.com . Precisiamo che i costi di cui sopra, non sono comprensivi del supporto 

magnetico ricaricabile, che può essere acquistato ad € 2,00 e riutilizzato ogni volta. Per usufruire delle 

agevolazioni contenute nella presente convenzione, sarà necessario esibire al momento dell’acquisto un 

documento di identità valido e il badge aziendale; in caso di acquisto online degli skipass stagionali, sarà 

necessario esibire il tutto in occasione del ritiro dello Skipass presso la biglietteria della Monte Magnola 

Impianti. Inoltre agevolazioni sugli abbonamenti giornalieri, giornalieri prepagati, plurigiornalieri 

prepagati, Sky pass stagionali. Richiedere le tabelle tariffe in sede o ai vostri responsabili ADMI. 
 

http://www.romantica.net/
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“LE AQUILE” Campo Felice S.S: 696, tel 0862911196 www.leaquile.biz per la stagione 2018-2019 

applicherà ai soci ADMI le seguenti tariffe: Lezioni Collettive (minimo 4 persone): 1 giorno (2 ore) € 

25,00 anziché €30,00; 3 giorni (6 ore inizio il lunedì) € 70,00 anziché €85,00; 5 giorni (10 ore inizio il 

lunedì) € 100,00 anziché €125,00; 7 giorni (14 ore inizio di sabato, domenica o lunedì) €135,00 anziché 

€170,00. Riduzioni anche sulle lezioni Singole a partire da € 33,00 l’ora. Noleggio completo 

sci/snowboard abbinato alle lezioni: agevolazioni dal 20% al 45%. Noleggio completo sci/snowboard 

senza lezioni: sconto del 15% su tutto i listino. Per avere le singole scontistiche, richederle ai vostri 

responsabili. 

 

Convenzione Stazione Sciistica di Campo Felice - A.D.M.I. Le tariffe convenzionate sono: Skipass 

Campo Felice: per acquisti entro il 30/09/18 €380 anziché €430; dal 01/10/18 al 02/02/18 €430 anziché 

€470; dal 03/12/18 in poi €460 anziché €500. Tariffe Campo Felice Ski Pass giornaliero da apertura 

impianti fino al 21/12/18 e dal 18/03/19 a chiusura impianti €26,00 anziché €30,00; dal 22/12/18 al 

06/01/19 €30,00 anziché €34,00; dal 04/02/19 al 17/03/19 feriale (Lun – Ven): €27,00 anziché €29,00; 

festivi €29,00 anziché €33,00; dal 08/01/18 al 02/02/18 €27,00 anziché € 30,00 Per tutte le categorie di 

skipass è necessario acquistare una Key Card di €2,00 che semplifica il passaggio ai tornelli e non 

necessita della obliterazione. I clienti che sono già in possesso della Key Card, potranno esibirla per la 

ricarica senza costi aggiuntivi. La Key Card resta di proprietà del cliente ed è riutilizzabile di anno in 

anno, previa ricarica presso le biglietterie della Stazione. Sul sito www.campofelice.it (alla sezione 

Skipass/dove acquistare) troverete il dettaglio dei punti vendita. 

 

 

“VIAGGI E VACANZE ESTATE/INVERNO con Futura Vacanze” Agevolazioni INCREDIBILI 

Sconti dal 13 al 50% di risparmio sui costi da catalogo, inoltre 10% sui last minutes e sulle offerte 

speciali. I Sostenitori ADMI potranno ottenere preventivi gratuiti per tutta Italia telefonando dal 

lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 14,30 e dalle ore 17 alle ore 19 al 392.1859449 o inviando una 

e-mail a: coraggio@rdn.it. Cataloghi già visionabili su www.futuravacanze.it  Inoltre richiedere in 

sede scrivendo a coraggio@staxoft.it lo speciale CROCIERE. 

 

 

E TANTE ALTRE CONVENZIONI A LIVELLO NAZIONALE CONSULTABILI SUL SITO  

www.admi.it 
 

 

 

 

SI RICORDA AI NOSTRI SOSTENITORI DI CONTROLLARE LA SCADENZA DELLA 

PROPRIA TESSERA. 
 

 

 

UN PATRIMONIO A TUTELA DEL CONSUMATORE 
 

 

Chiediamo ai Sostenitori di collaborare per salvaguardare questo "patrimonio" creato e messo a 

disposizione per il risparmio. In caso riscontraste delle imprecisioni in queste pagine oppure le 

condizioni di favore non fossero applicate dai negozianti, come previsto, contattare 

immediatamente il Responsabile della Provincia di Latina Sig. Domenico Marchionne al 

3287055378 o il responsabile della provincia sud di Roma Sig. Marcello Penza al 3467344621 o 

scrivere una e-mail a: mimmomarchionne@gmail.com o admi.provinciasudroma@gmail.com o 

coraggio@rdn.it  

 

 

 

Grazie a tutti 
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