Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and Partners
Ministero dell’Interno - P.zza del Viminale, 1 - Roma
tel.: 06.48905004 e-mail: coraggio@rdn.it
reperibilità: 331.1984986

19 settembre 2014
A.D.M.I. Volontariato e
Difesa del Consumatore

Progetti A.D.M.I per
lasciare un segno:
Realizziamoli insieme!
Giovedì 25

settembre - ore 20

PRIMO MEETING 2014
Via Renato Cesarini - EUR Tintoretto

Sono invitati a partecipare alla prima riunione coloro
che hanno collaborato o intendono dare supporto,
consigli, indicazioni, consulenza e sostenere l’attività di
Costruttori A.D.M.I. and Partners Volontariato, Solidarietà, Altruismo, Socializzazione,
Difesa del Consumatore dell’Infanzia e dei più deboli:

SINERGIE PER CRESCERE
Adesioni inviando una e-mail a: coraggio@rdn.it
Nelle pagine seguenti alcune convenzioni nuove o
rinnovate in sei pagine di informazioni

Nuova e
nzion
Conve ale
Nazion

Convenzione ADMI con gli esclusivi

NH HOTEL

Il numero di cliente, da utilizzare per
prenotare le tariffe con contributo ulteriore
del 10%, riservato agli associati ADMI
con tessera in corso di validità, è il 2200011455
Per emergenza ed assistenza Soci Associazione Dipendenti Ministero dell'Interno cell.
331.1984986

Possibile solo con il contributo ADMI
In moltissime strutture 10% ulteriore di contributo A.D.M.I. da scalare.
Solo così è possibile ottenere risparmi incredibili dalle tabelle ufficiali sotto pubblicate.
Presto sarà pubblicato l’elenco dei prezzi netti ,albergo per albergo,
con contributo ADMI

NEL CUORE DEL PARCO
NAZIONALE D’ABRUZZO

Club Hotel Du Park
Via Marsicana ss83 km 50
Opi (AQ)
Tel. 0863-912174 – info@hoteldupark.it
Prezzi ed offerte sul sito internet:
www.hoteldupark.it
Citare la convenzione ADMI
per ottenere la riduzione dei costi

Biglietti riduzione

Settembre 2014

NUOVI ARRIVI:
LA MARTINA Polo. Felpe. Camicie.
Piumini uomo / donna. KANGRA Uomo.
Promozione 2 x 1 MIL MIL
Shop Time Firenze – Via Baracca 1/o – 50127 Firenze
Shop Time Ripamonti – Via Quaranta 15 – 20141 Milano
Shopping Club Parma – Via P. Ponzoni 7 – 43124 Alberi di Vigatto Parma

Roma lì 24 giugno 2014

Spett.le
ADMI AND PARTNER
La SECURITALIA Azienda specializzata nella produzione ed installazione di sistemi di sicurezza e
videosorveglianza, propone la seguente ECCEZIONALE OFFERTA RISERVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI SOCI 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, quindi garanzia totale 10 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 sul posto 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
Sicuro di avere fatto cosa gradita per la scontistica RISERVATA, porgo cordiali saluti.
Per usufruire dell’offerta contattare la responsabile ufficio programmazione appuntamenti Claudia
Bisceglie al numero 334/8500487. - Sales Manager ANTONIO PERROTTA
Claudia Bisceglie, referente per gli appuntamenti:
cell. 366/63.19.517

Pizza al taglio assolutamente da assaggiare …
Guardare i giudizi su: http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187791-d6704563-Reviews-Italian_HeartRome_Lazio.html

Nella prossima Informazione ADMI :
Convenzioni per acquisto biglietti del Cinema e Teatro.
Risparmio in Università e Supermercati,
Viaggi, Vacanze e tanto, tanto altro.
Ogni Socio può stipulare convenzioni che saranno pubblicizzate
gratuitamente. Dateci una mano in ogni città d’Italia.
Tutto su

Roma 19 SETTEMBRE 2014 - cicl. in proprio

