Vigili del Fuoco
Polizia di Stato
Amministrazione civile
e Cittadini
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV

Convenzione Nazionale su tantissime località di villeggiatura
(Mare e Monti, Italia ed estero) www.futuravacanze.it
Continua l’offerta di Futura Vacanze per i
Sostenitori ADMI and partners - OdV
Triplo risparmio per l’acquisto di una vacanza estiva in villaggi in Italia ed estero. Consultando le strutture presenti nelle pagine del sito Internet www.admi.it si ha una prima idea dei vantaggi.
Risparmio anche sulle assicurazioni in aggiunta al contributo ADMI ed al Prenota presto. Riepilogando:
- Contributi associativi, dedicati ai Sostenitori, riconosciuti sui costi già scontati comprese le offerte;
- Pagamento di una sola assicurazione a famiglia (invece di una a componente);
- No quote di iscrizione da catalogo.
Un esempio di contributo ADMI: Isola di Capo Rizzuto – Le Castella
Servizi di alta qualità e eccellente ristorazione.
19 - 26/06 ufficiale 665 €; Sostenitori ADMI 345 €;
26/06 - 03/07 ufficiale 700 €; Sostenitori 383 €,
una sola di assicurazione a stanza, no quote d’iscrizione da catalogo.

Garantito rapporto qualità/prezzo: imbattibile!
Preventivi gratuiti inviando e.mail a: info@admi.it

Convenzione Nazionale AGOS

Vicini e in aiuto a persone e famiglie fragili
Per i Sostenitori ADMI fino a 900 €
TAN ZERO e TAEG ZERO
Grazie alla convenzione con AGOS
Fino a disponibilità scorte è possibile richiedere il modello di adesione
al prestito TASSO ZERO ai Segretari Provinciali o
scrivendo all’e.mail a: coraggio@admi.it
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Convenzione Nazionale

Milano Centrale

Hotel B&B
Catena internazionale di Alberghi centrali ed eleganti
a costi straordinariamente vantaggiosi
Riduzione del 10% ai
Sostenitori ADMI and partners – OdV
in tutte le 42 strutture italiane

Strutture assolutamente garantite in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana,
Trentino - Alto Adige e Veneto.

Convenzione Nazionale
Happycamp Family Holidays s.p.a.
Via Campanello 14 I- 37014 Castelnuovo del Garda- Verona tel. 0039.045 7236800

www.happycamp.com
la convenienza rispetto ai prezzi di listino, inseriti nel catalogo,
evidenzia una riduzione dal 10% al 15%
in favore dei Sostenitori ADMI and partners - OdV
Convenzione esclusa per le seguenti strutture i cui prezzi sono imposti dagli stessi campeggi: Italy Camping Village,
ResidenceVillage, San Francesco di Caorle - sulla riviera adriatica; La Masseria, nel golfo di Taranto;
Bella Italia, Eden – sul lago di Garda; Baia Domizia in Campania .
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Roma: Ricordiamo le convenzioni Mediche
U.S.I. l’offerta prevede una riduzione del 20%
sulle singole tariffe delle prestazioni in tutti i centri del Gruppo U.S.I. (13
strutture radicate sul territorio di Roma)

Caravaggio:

Riduzioni dei costi:

20%

www.caravaggio.it

Riduzioni dei costi:

20%

www.artemisialab. it
San Raffaele Roma Termini;
San Raffaele Roma Via Tuscolana;
San Raffaele Roma Pisana;
San Raffaele Cassino;
San Raffaele Rocca di Papa; San Raffaele Sulmona.
I Sostenitori A.D.M.I. ottengono uno sconto del
www.poliambulatorisanraffaele.it

20%

ALEMAR Indagini Diagnostiche - Via Accademia degli Agiati, 67, Roma
Riduzione dei costi 18 € ogni 100 € di spesa.
www.alemarimmaginidiagnostiche.it

N.B. : Le riduzioni sono legate alla presentazione della tessera di Sostenitore

ADMI and partners - OdV, in corso di validità.
Chiedere sempre e preventivamente se le facilitazioni sono applicabili
anche alle analisi o trattamenti prescritti.
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Roma: Stabilimenti balneari Stagione Estiva 2021

(prime convenzioni)

Continuano le stipule tra ADMI and partners - OdV ed i gestori di alcuni stabilimenti balneari per assicurare, ai Sostenitori, un discreto risparmio e per fornire loro un consiglio sulle migliori strutture.
Si attendono altre convenzioni provenienti da stabilimenti in diverse zone d’Italia.
C.A.N.A.P. Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza tra i dipendenti dell’Amministrazione delle Infrastrutture, Trasporti e ANAS.
Stabilimento Balneare : Lungomare Amerigo Vespucci, 58 Ostia
Lido Tel. 06.56.47.01.13
“LE PALME”
LETTINO, OMBRELLONE o SDRAIO
7,00 € da Lunedì a Venerdì;
9,00 € Sabato, domenica e festivi.
In offerta anche pacchetti stagionali, mensili o giornalieri.
Tessera Fitel obbligatoria a nucleo famigliare, per stagione: 5 €

Stabilimento “Village”
Via Toscanelli, 197 Ostia Lido (Roma) tel. 379.1652670
Prezzi attrezzature:
Festivi 10 €; feriali 8 €, ai quali applicare il 20% di riduzione
mostrando la tessera associativa ADMI and partners - OdV in
corso di validità.
Sconto del 20% anche sui costi delle consumazioni al bar dello stabilimento sito sulla spiaggia.
Castello Bonaria Luxury SPA Resort, la nostra nuovissima nel
cuore dell’alta Maremma. Risponde ai canoni perfetti per
una vacanza di Relax, Benessere, Cultura ed Enogastronomia.
Agevolazioni per i Sostenitori ADMI and partners - OdV:
1. Tariffe scontate per prenotazioni dirette degli associati su pernotti e pacchetti
2. Tariffe nette per gruppi
3. Newsletter periodica con anteprima di offerte e promozioni
Irene Rossetti: Pubbliche Relazioni info@castellobonaria.com 056.51932156
Castello Bonaria Luxury SPA Resort www.castellobonaria.com Via di Venturina 17
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Roma: ASI – Servizi Immobiliari
Nuovo intervento edilizio abitativo a Roma in
zona Cecchignola Tor Pagnotta (entro GRA) in
edilizia agevolata, con un esclusivo contributo
per i Sostenitori ADMI di € 4.000
In elegante edificio, si prenotano splendidi appartamenti in classe energetica "A", sulla Via di Tor
Pagnotta tra la Via Ardeatina e la via Laurentina. L'area è circondata dal verde ed è posta a ridosso della
"Città militare" della Cecchignola. Nelle vicinanze si trova la stazione filobus di collegamento con la
metro B "Laurentina", l’ufficio postale di Tor Pagnotta nonché, a pochi minuti, il centro commerciale
"MAXIMO". Inoltre saranno presenti aree verdi attrezzate, piste ciclabili e tutti i servizi secondari.
Consegna prevista entro dicembre 2023. Mutuo massimo accollabile per circa il 66% del prezzo.
Nessun costo di Agenzia e massima garanzia con trascrizione del contratto preliminare in conservatoria e
rilascio di fidejussione a norma di legge.
Per informazioni ed appuntamenti telefonare o inviare un messaggio SMS o Whats App ai
tel. 380.1843.870 oppure 335.1809.555.
Convenzione Nazionale

Oro da Investimento

Palazzolo Metalli S.p.A. - Operatore Professionale in Oro
Conegliano Veneto – Via Manin, 116/A tel. 043.456624

Sconto di 0,20 € al grammo ovvero 220 euro al kilo ai Sostenitori ADMI and partners - OdV
www.palazzolometallipreziosi.it

Roma:

Specialisti nelle ristrutturazioni edili assolutamente garantiti

Da oltre 40 anni, sicuramente un’ottima opportunità per avere un offerta interessante e senza impegno.
Consigliamo un sopralluogo, grazie al quale si determinano i costi in dettaglio e i tempi di realizzazione.
Tariffa per opere edili e varie con scontistica per i Sostenitori ADMI and partners - OdV
Progettazione, ristrutturazione, facciate, restauro, consolidamento, impermeabilizzazioni, restauro conservativo, pavimentazioni. Edilizia residenziale, Uffici, Pavimenti in marmo e mosaici.
Emanuele Giuseppe - Via Comunale Di San Francesco, 390 - Anguillara Sabazia – Roma
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Hotel Residence Liberty srl - Via Gioberti, 37 - Torino tel. 011.0869940
L'hotel si trova in una delle zone più belle di Torino denominata "crocetta", molto
tranquilla. Grazie all'ottima posizione centrale si possono visitare le bellissime
attrattive turistiche di Torino a piedi o con i comodi mezzi pubblici nelle immediate
vicinanze. La stazione dei treni "Torino Porta Nuova" dista 5 minuti a piedi, la
Metropolitana a 4 minuti. L’albergo è dotato di una piccola spa. al costo di € 10.00 per persona.
Alcuni prezzi indicativi:
Camera singola (letto alla francese) € 50,00 a notte con trattamento di Room Only;
Camera matrimoniale/doppia € 65.00 con trattamento di Room Only; tasse di soggiorno escluse
Si ricorda l’offerta della Sezione ADMI and partners - OdV di CATANIA

“Per il perseguimento del bene comune”
A tutti i Sostenitori, oltre a molti altri servizi, l’elaborazione e la
compilazione dei modelli 730, è GRATUITA.
L’assistenza è fornita da veri professionisti. Grazie a Capited Territoriale Aci
Sant’Antonio - Catania
Via Roma, 25 tel. 095.7892880 - 3471117847

Responsabile per la Sicilia ADMI and partners - OdV è Luigi Alì

tel. 368.3019573

Grazie
per aver permesso la preparazione, la stampa e la diffusione di questa informativa.
Nostro riferimento con l’Istituto per la convenzione Agos, in atto, con la quale è possibile essere seguiti,
consigliati ed ottenere vantaggio su qualunque tipo di prestito – ricordiamo fino a 1.000 euro tasso Zero
(Tan 0 Taeg 0) per i nostri Sostenitori – è:

Gianluigi Beccati Account Business & Partnership Area Centro Direzione Commerciale – Rete Clienti
Mobile: 340.4206477 email: g.beccati@agos.it
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - OdV
Palazzo Viminale, Roma - tel. 06.465.36905 - emergenze 392.18.59.449
e-mail: coraggio@admi.it
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