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Tutela della salute 
 

Dopo i corsi di Primo Soccorso, espletati quest’anno a 

50 volontari, in autunno si terrà il primo corso per 20  

operatori BLSD (defibrillatore),  

con rilascio di attestato Certificativo IRC Comunità e  

Certificato Autorizzativo di ARES 118 Lazio. 

Gli interessati possono inviare una e-mail a: coraggio@rdn.it 

60.000 persone, ogni anno, in Italia sono colpite da arresto cardiaco 

 

Noi scegliamo la vitaNoi scegliamo la vitaNoi scegliamo la vitaNoi scegliamo la vita 

In molte  

regioni  

prosegue 

l’attività  

associativa ad 

ogni  

livello per la 

tutela dei  

cittadini. 

Qui accanto la 

Sicilia 

in collaborazione con  la  Cassa Mutua di Assistenza e  

Previdenza per il Personale del Ministero dell’Interno 
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Info Ottobre 2015 

Convenzione dedicata ai Soci A.D.M.I.  

per visite ed esami specialistici  

presso i Poliambulatori del  

San Raffaele di Termini e via Tuscolana 

 

La San Raffaele SpA  opera da anni nel settore sanitario ponendosi all’avanguardia sia a livello  

regionale che nazionale; gestisce IRCCS,  Case di Cura accreditate che  

rappresentano un punto di riferimento nel campo della Riabilitazione  e Poliambulatori . 

E’ con particolare soddisfazione che vi sottopongo la convenzione stipulata con il Poliambulatorio   

“San Raffaele Termini”,  sito all’interno della Stazione Termini,  altezza di  Via Giolitti, 16 ed il  

Poliambulatorio San Raffaele Tuscolana, sito in Via Tuscolana, 950 Roma, altezza Metro Numidio  

Quadrato. Ambedue le strutture sono a Roma.    

A Termini, il Centro è in grado di offrire un servizio altamente specializzato, sia in strumentazioni che 

in termini d’ équipe di specialisti. Nei 1.200 mq.  sono attive le 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, Oculistica,  

Ortopedia/Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia,  Urologia. 

Presso il Poliambulatorio San Raffaele Tuscolana, sito in Via Tuscolana, 950  sono attive le seguenti  

attività ambulatoriali e specialità diagnostiche: 

Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ecografia, Endocrinologia, Ginecologia ed  

Ostetricia, Mammografia, MOC, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,  

Radiologia, Urologia. 

La convenzione prevede un ulteriore sconto del 

20%   

sui listini, già a tariffe calmierate.   
L’agevolazione è riservata ad iscritti e familiari ed  è  valida  per  le due strutture.  

I listini delle prestazioni delle due strutture possono essere richiesti anche in sede ADMI con e.mail  

oppure telefonicamente ai numeri dell’Associazione.  

www.sanraffaele.it 
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Convenzione medica Caravaggio - A.D.M.I.   
Sconto sui prezzi delle prestazioni mediche ai soci A.D.M.I. 

 

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.                   

Riduzioni dei costo: 20%                  www.caravaggio.it 

Via Accademia degli Agiati, 65 

(traversa Via Cristoforo 

Colombo) - Roma 

tel. 06.59453224  

  

Convenzione medica U.S.I. - A.D.M.I.   

 

L’offerta prevede una riduzione del 20% sulle singole tariffe delle prestazioni.  
Non rientrano nello sconto: TICKET, assistenza anestesiologica, massoterapia,  

farmaci o mezzi di contrasto, genetica etc.  
 

Il sistema informatico U.S.I. è impostato per applicare lo sconto se previsto. 
 

La convenzione si intende estesa a tutti i centri del  

Gruppo U.S.I.. 13 strutture radicate sul territorio  

di Roma, attività ambulatoriali di radiodiagnostica e diagnostica per immagini  

(Radiologia tradizionale, RMN, T.A.C. ecotomografia ed ecocolor-doppler), analisi cliniche,  

Biologia Molecolare (PCR) medicina nucleare, FKT, visite specialistiche.  

 

Le Sedi Unione Sanitaria Internazionale di Via Iginio Orsini, 18  

e Machiavelli di Via Machiavelli, 22 con apertura domenicale. 

Roma - GRUPPO USI - Tel. 06/32868739 - Fax 06/44292099 

www.usi.it 
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Aperti per Ferie  

Alcune offerte last minute 

 VACANZE ESTATE 2016: TRIPLO VANTAGGIO PER I SOCI ADMI  
1) Scegliere tra i costi netti indicati nelle offerte sul sito associativo (visibili direttamente i contributi) oppure sul sito internet: 
www.futuravacanze.it; Sui last minute: contributo ADMI del 10 %; per tutto il resto il contributo ADMI è maggiore e a volte supera il 
40% del costo totale.  
2) Non si pagano le quote di iscrizione da catalogo, né altre spese ma solo una piccola assicurazione valida per tutta la famiglia. 3) 
prenotando ad inizio stagione ulteriori facilitazioni (riduzione dei costi o bambini gratis). 
 I Soci, per ottenere l'ulteriore contributo, devono contattare la sede ADMI al numero 392.1859449 dalle ore 17 alle ore 19 - dal 
lunedì al venerdì oppure inviare una email a: coraggio@rdn.it  
preventivi senza impegno 

 
 
 
 
FUTURA STYLE MENFI BEACH RESORT **** 
Menfi  

 
Quote settimanali per persona  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per 
persona, adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni gratuiti.  
SUPPLEMENTI: camera Family, € 28 a persona a settimana; doppia uso singola Classic 20% fino al 26/6 e dal 28/8, 50% dal 26/6 al 31/7, non 
disponibile dal 31/7 al 28/8; camera  vista mare  € 5 per persona a notte; Family Terrazza Vip (ombrellone, tavolino e poltroncine), su richiesta, a 
camera a settimana, € 140 dal 3/7 al 28/8, € 100 nei restanti periodi.  
RIDUZIONI: 5° letto 50%; 3°/4° letto adulti 20%.  
BABY 0/3 ANNI:  supplemento obbligatorio € 105 a settimana, include accesso alla biberoneria, culla su richiesta (ad esaurimento),  prodotti specifici 
come da descrizione (accettata culla propria con stesso supplemento).  
NOTE: l'assegnazione delle camere Classic può essere in Corpo Centrale o in area Ville a completa discrezione della Direzione. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco. 
 

 

 

Periodo  

  

Pensione 
Completa  

+ Bevande  

con 
contributo 

A.D.M.I 
 
  

Riduzioni  

  3° letto  

3/12 anni 
4° letto  

3/12 anni 
3°/4°letto  

12/18 anni 

28/08-04/09 630 399 GRATIS GRATIS 50% 

04/09-11/09 525 322 GRATIS GRATIS 50% 

11/09-18/09 455 294 GRATIS GRATIS 50% 

18/09-25/09 420 294 GRATIS GRATIS 50% 
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FUTURA CLUB LISCIA ELDI **** 
San Teodoro 
 
 

 
Quote settimanali per persona in camera Mono Comfort  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola  25%; Bicamera Family € 20 a camera a notte 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 50% 
BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; cull a su richiesta € 5 a notte da pagare in loco. 
DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura, su richiesta, € 50 a settimana. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco. 
 

FUTURA CLUB CASAROSSA **** 
Capo Colonna 
 

 
Quote settimanali per persona  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00; E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita per tutti gli occupanti la camera. I 
soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
SUPPLEMENTI: camera Classic  vista mare € 15 per camera a notte; doppia usa singola  € 20 a notte. 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti  30% 
BABY 0/3 ANNI:  gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla pro pria senza supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno. Supplementi facoltativi: sevizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a 
settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino supp lementare in spiaggia € 3 al giorno (su richiesta salvo disponibilità); noleggio telo mare € 8 a cambio + 
cauzione € 10. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Periodo  

Pensione  

Completa  

+ Bevande  

  
con 

contributo 
A.D.M.I 
 
  

Riduzioni    

  3° letto  

2/12 anni  
4° letto  

2/12 anni  
3°/4°letto  

adulti  

27/08-03/09 875 560 GRATIS 70% 50% 
03/09-10/09 735 455 GRATIS 70% 50% 
10/09-17/09 665 399 GRATIS 70% 50% 
17/09-24/09 595 350 GRATIS 70% 50% 

Periodo  Soft  

All 
Inclusive  

con 
contributo 

A.D.M.I. 
 
 
  

Riduzioni  

  3° letto  4°letto  3°/4°letto  

  3/17 anni 3/17 anni   adulti 

27/08-03/09 595 420 GRATIS GRATIS   30% 

03/09-10/09 525 336 GRATIS GRATIS   30% 

10/09-17/09 455 287 GRATIS GRATIS   30% 
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FUTURA STYLE VASCELLERO**** 
Cariati Marina 
 
 
 

 
Quote settimanali per persona in camera Standard  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-24.00/10.00;. L’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle 17.00. E’ obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la data di nascita delle persone che usufruiscono di riduzioni e/o offerte, in mancanza la Direzione applicherà lo sconto della 
fascia d’età superiore.  
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic non disponibile dal 6/8 al 27/8, 30% dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, senza supplemento nei restanti 
periodi; Camera Superior € 10 per  camera a notte; Camera Family € 10 per camera a notte. 
BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). In 
camera quadrupla Classic non possibile baby in eccedenza anche se in letto con i genitori.  
DA PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi (su richiesta): servizio spiaggia in 1° fila (ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; servizio 
spiaggia in 2° fila (ad esaurimento) € 56 per camera a settimana.  
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco. 

 
FUTURA STYLE SPORT HOTEL **** 
Badesi 
 
 
 

 
Quote settimanali per persona . 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00 
SUPPLEMENTI:  camera singola  30%    
BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana (accettata culla propria senza supplemento).  
TESSERA CLUB:  obbligatoria da pagare in loco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo  Pensione   
Completa  

+ Bevande  

con 
contributo 

A.D.M.I. 
 

Riduzioni  

  3° letto  4°letto  3°/4° letto  
  3/16 anni 3/16 anni adulti 

27/08-03/09 595 399 GRATIS 70% 30% 
03/09-10/09 490 315 GRATIS 70% 30% 
10/09-17/09 420 280 GRATIS GRATIS 30% 

Periodo  Soft  

All Inclusive  
con 

contributo 
A.D.M.I 
 
  

Riduzioni  

3° letto  

2/14 anni  

Riduzioni  

4°/5° letto  

2/14 anni  

Riduzioni  

3°/4°/5° letto  

adulti  

27/08-03/09 665 455 GRATIS 70% 50% 
10/09-17/09 490 336 GRATIS 70% 50% 
17/09-24/09 455 301 GRATIS 70% 50% 
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FUTURA CLUB DANAIDE RESORT ****       
Scanzano Jonico  

 
Quote settimanali per persona in camera Comfort  . 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. 
SUPPLEMENTI:  doppia uso singola Comfort non disponibile dal 6/8 al 27/8, 30% nei restanti periodi; Camera Family  € 20 per camera a notte 
RIDUZIONI: 5° letto  50%. 
BABY 0/3 ANNI:  gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).  
DA PAGARE IN LOCO : supplementi facoltativi (su richiesta): servizio spiaggia in 1° fila  (ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; attivazione 
angolo cottura  € 20 a notte. 
TESSERA CLUB:  obbligatoria da pagare in loco. 

 
FUTURA CLUB CILENTO RESORT **** 
Acciaroli 
 
 
  

 
Quote settimanali per persona in Camera Comfort  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica;   
SUPPLEMENTI:  camera Superior  € 25 a camera a notte; doppia uso singola  50% fino al 26/6 e dal 4/9, non disponibile nei restanti periodi.  
BABY 0/2 ANNI:  gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).  
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Periodo  Pensione  

Completa  

+ Bevande  

con 
contribu

to 
A.D.M.I 
 
  

Riduzioni  

  3° letto  4° letto  3°/4° letto  

  3/16 anni 3/16 anni   adulti 

31/07-07/08 805 546 GRATIS 70%   50% 

04/09-11/09 525 413 GRATIS 70%   50% 

11/09-18/09 455 350 GRATIS 70%   50% 

Periodo  Pensione 
Completa  

 + Bevande  

con 
contributo  
A.D.M.I 
  

                        Riduzioni  
    3° letto     4° letto  3°/4° letto  
    2/12 anni   2/12 anni adulti 

11/09-18/09 525 350 GRATIS 70%   30% 
18/09-25/09 525 315 GRATIS 70%   30% 
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FUTURA STYLE TUSCANY RESORT ***s 
Calambrone 
 
 
       Riduzioni 

 
Quote settimanali per persona  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica  
SUPPLEMENTI:  doppia uso singola  30% fino al 3/7 e dal 4/9; 50 % nei restanti periodi 
 
RIDUZIONI: 

3°/4° letto adulti 25% 
5° letto 50% (su richiesta e salvo disponibilità) 

BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 49 a settimana da pagare in loco (non accettata culla propria).  
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno; Suite con pa tio o terrazzo , su richiesta, per appartamento a settimana € 70 fino al 26/6 e dal 4/9, € 
105 dal 26/6 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 140 dal 7/8 al 28/8; attivazione angolo cottura , su richiesta, € 50 a settimana;   
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco. 
 

Periodo  Pensione 
Completa  

+ Bevande  

con 
contributo 

A.D.M.I 
  
  

  

3° letto  4° letto  4°letto  
3/12 anni 3/8 anni 8/12 anni 

28/08-04/09 805 455 GRATIS 50% 50% 
04/09-11/09 665 385 GRATIS 50% 50% 
11/09-18/09 595 315 GRATIS 50% 50% 
18/09-25/09 595 301 GRATIS 50% 50% 
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 Le iniziative che l’Associazione A.D.M.I. propone sono: 

• Il miglioramento della qualità della vita; 

-  La tutela del territorio, dell’infanzia ed, in genere, dei più deboli;  

- La Protezione Civile; 

-  La salvaguardia delle condizioni ambientali; 

-  La difesa del cittadino, anche nella sua qualità di prestatore d’opera e di consumatore; 

-  L’impegno contro l’uso e la diffusione degli strumenti di disgregazione e di malessere  

 della società; 

-  La promozione di iniziative - anche in forma cooperativa - nel campo dell’edilizia  

 abitativa,  dello sport e della cultura in genere; 

-  L’informazione ai Soci;      

-  Il Volontariato. 

• L’A.D.M.I. si sovvenziona con le quote associative e non riceve né contributi da Enti né  

altre forme di contribuzione (es. 5x1000) né utilizza esenzioni fiscali a qualsiasi titolo 

Tutto su: 

Roma 11 agosto 2016 - cicl. in proprio 

Nata  

per  

tutti 

Tutti i Cittadini possono aderire all’A.D.M.I. and Partners; 

L’’iscrizione vale  12  mesi dal momento dell’adesione; 

Il costo della tessera servizi è di 15 €;  
 

Per i Soci Volontari il costo è di 25 euro. 


