
Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners 
 

Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco 

Ministero dell’Interno - Piazza del Viminale, 1 - Roma 

Dicembre 2013  

A.D.M.I.  Tutela 
del consumatore 

 
Nell’ottica della Difesa del Consumatore sono state stipulate convenzioni utili ad ottenere il 
massimo risparmio per i Soci.  
 
 
Convenzione con la catena Supermercati Tuodì, Despar, Eurospar,  
Ingrande, Asso, Vip e Doreca. I Soci A.D.M.I. hanno l’opportunità di  
richiedere la tessera sconto del 5% sugli acquisti effettuati La riduzione sulla  
spesa viene praticata direttamente alla cassa, per qualsiasi importo e per  
pagamento in contanti. Per ottenere la card occorre compilare il modello  
reperibile nel sito: www.gruppotuo.it/tuocard La tessera arriverà direttamente a 
casa ed è gratuita. Per avere password azienda e user azienda telefonare ai nume-
ri dell’associazione oppure contattare i responsabili A.D.M.I. sui posti di lavoro. Elenco dei supermer-
cati aderenti all’offerta consultabile sul link indicato.  
Convenzione per Lazio, Marche, Toscana,Emilia Romagna 
 
 
“RENAULT ITALIA” Sconti da 300 a 1.100 euro sull’ultima offerta 
del concessionario per l’acquisto di autovetture nuove, con oltre 200 
concessionarie in Italia ad applicare gli sconti. Per avere i modelli con la 
relativa scontistica consultare il sito www.admi.it o richiederli ai  
responsabili provinciali. 
 
 
Convenzione FORD: Nell’ottica della Difesa del Consumatore, e per permettere il massimo risparmio 
ai Soci, è stata stipulata una convenzione anche con i rivenditori FORD. 
Vedere pagina 7 con il riepilogo delle offerte FORD Carpoint. 
 
 
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 il alto un cartello illuminato con la scritta Coppa D'oro.  
15% di sconto ai soci A.D.M.I.  

Occorre prenotare: Sig.ra Stefania 340 7352958  
 
 
Stipulata una convenzione per il noleggio di autovetture e furgoni a prezzo convenzionato tra 
l’A.D.M.I. e la MAGGIORE Rent S.p.A.. 
Per il noleggio autovetture il numero telefonico da chiamare è il: 199151106. Per il noleggio di 
furgoni il numero telefonico da chiamare è il: 199151198. Occorre fornire il numero codice della 
convenzione che sarà comunicato ai Soci A.D.M.I. and Partners dai responsabili provinciali 
dell’Associazione (vedi spazio dedicato a pagina 5). 
 

http://www.gruppotuo.it/tuocard
http://www.admi.it


 2 

“THE SPACE CINEMA” CINEMA   
 

CONVEZIONE A CARATTERE NAZIONALE 
 

Per chi ama il cinema ed ogni week end è pronto a fare il pieno di film, c’è la nostra 

proposta:: 36 sale sul territorio nazionale.  

Prezzo riservato ai Soci ADMI 5,50 € anziché  11,00 €  

Se si desidera ingresso + pop con/patatine e bibita € 8,50 (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 pc. collegando-

si al sito www.thespacecinema.it  

“Centro Esposizioni Storiche Piana delle Orme”  Borgo San Michele (LT) ingresso 
Agriturismo area Pic-Nic . Per i soci ADMI ingresso museo adulti 10,00 €  anziché € 
12,00, ragazzi 6 – 12 anni € 8,00 anziché € 10,00, bambini fino a 5 anni gratuito  
 
“RAINBOW MAGICLAND” Strepitosa convenzione al Parco divertimenti a tema di Valmontone (RM). 
Potrete prenotare i biglietti on line ad € 23,00 anziché € 35,00 validi tutto l’anno. L’acquisto avviene da casa 
scrivendo all’indirizzo e -mail prenotazioniadmi@pisacneventi.it specificando num. tessera ADMI con sca-
denza e quantità desiderata. Vi giungerà mail di conferma con il corrispettivo e l’IBAN su cui effettuare il 
pagamento. Il socio provvederà a bonificare l’importo (possibilità pagamento  con post pay, carta di credito 
e ricarica post pay). Inviare via mail la ricevuta del pagamento. I biglietti vi perverranno sulla vostra mail, 
stamparli e recarsi al parco evitando code alle casse. 

 
“MIRAGICA Parco Divertimenti” di Molfetta (BA) Biglietto € 
15 invece di € 20 Bambini inferiori ad 1 metro gratis. Parco diverti-
menti adatto a giovani,bambini e famiglie. Spettacoli eccezionali e 
attrazioni straordinarie. L’acquisto biglietti avviene comodamente 
da casa scrivendo all’indirizzo e-mail prenotazioniad-
mi@pisacneventi.it specificando num. tessera scadenza, quantità 

desiderata, vi giungerà mail di conferma con il corrispettivo da pagare e l’IBAN su cui effettuare il paga-
mento, il socio provvederà a bonificare l’importo (possibilità di pagamento anche con post pay, carta di cre-
dito e ricarica post pay) inviare via mail la ricevuta del bonifico, i biglietti sono validi per tutta la stagione 
2013 e vi perverranno sulla vostra mail, stamparli e recarsi ai tornelli evitando code alle casse. 
 
“Safari Park Latina” Via Del Malconsiglio 448 Località Borgo Grappa 
(LT). Giochi, servizi e ristorazione area pic nic. Bar ristoro zona pic-nic: 
possibilità di grigliata all'aperto o al chiuso. Nuova apertura e rinnovo del 
safari park. Orario di apertura: dalle ore 10:00 fino al tramonto martedì 
chiuso. PREZZI: ingresso adulti e bambini per i soci ADMI € 5,00 anzi-
ché € 6,00. 
 
“INTERFLORA ITALIA” Sconto esclusivo del 10% per la consegna a domicilio di fiori e piante ovun-
que 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”.  
 

“WWW.BIOSELEX.COM” Giocattoli Ecologici e 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 soci 
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. 

mailto:prenotazioniadmi@pisacneventi.it
mailto:prenotazioniadmi@pisacneventi.it
mailto:prenotazioniadmi@pisacneventi.it
http://WWW.BIOSELEX.COM
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Language School since 1952 
 

Convenzione a favore degli Iscritti A.D.M.I. e loro Familiari - Validità: fino 

al 31 Luglio 2014 

SCONTO DEL 15% su Corsi Estensivi di Livello ( 5/ 10 partecipanti) 42 ore (metà livello)  

Orario dei Corsi: 9:30 - 11:20, 15 - 16:50,  17 - 18:50, 19 - 20:50 
Euro 480,00 + 60,00 (iscrizione annuale) ANZICHE' Euro 565,00 + 60,00 (iscrizione annuale) 

SCONTO DEL 10 % su Corsi Individuali 
Corso di 30 ore, da svolgere in un massimo di 6 mesi; frequenza/Orario da concordare con il Docente 
Costo: Euro 1.265,00   anziché Euro 1.410,00 Esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/72 

Condizioni di favore da definire su richiesta saranno applicate su: 

corsi per ragazzi dai 3 ai 17 anni 

corsi di preparazione alle certificazioni internazionali 

corsi professionali e corsi intensivi 

Per conoscere tutta l’offerta formativa completa ed effettuare il test online, visita il sito 
www.britishinstitute.roma.it, oppure chiama il numero 06.4881979 per prenotare un colloquio presso la 
scuola, sede unica in Via delle Quattro Fontane, 109.  
 
 

CARROZZIERE Garantito da Soci 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 347.3308260 oppure 06.9051829 
autocaldarelli.ale@libero.it  
 

Caldarelli A.   V. Lago Santo 25 - Fonte Nuova (RM) 

 
 
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 soci ADMI, per la visita di 
idoneità per la correzione dei disturbi visivi con laser (chirurgia refrattiva) e comprensiva di tutte le pro-
ve 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. 

 
“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 Leonar-
do Fiumicino, Centro Comm.le Market Central Da Vinci Fiumicino, Centro 
Comm.le Dima Shopping via Niccodemi 105, Centro Comm.le Porte di Ro-

ma via delle Vigne Nuove, Centro Comm.le Euroma 2 via dell’Oceano Pacifico 83. Ladispoli via Ode-
scalchi, 109; Pescara via Trento, 29; Molfetta (BA) Centro Comm.le “gran Shopping Mongolfiera; Mila-
no in via Marghera, 10; via della Spiga, 31; piazzale Antonio Cantore. Ai soci ADMI sconto del 20% 
su prezzi fissi, con pagamento con carta di credito lo sconto è del 10%. Non cumulabile con offerte e 
promozioni in corso. 

http://www.britishinstitute.roma.it
mailto:06.9051829-autocaldarelli.ale@libero.it
mailto:06.9051829-autocaldarelli.ale@libero.it
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IDEASORRISO - Nuova convenzione 
 

Clinica odontoiatrica Padova 
Piazza G. Zanellato, 5 – 35125 Padova (PD) 

Presso comprensorio “La Cittadella” - Tel: 049 0975470 – 049 0975471 

Clinica odontoiatrica Roma 
Via Guido d’Arezzo, 28 – 00198 Roma (RM) Quartiere Parioli 

Tel: 06 83767752 

Clinica odontoiatrica Ca’ Savio 
Via Julia, 71 – 30013 Cavallino-Treporti – Località Ca’ Savio (VE)  

Presso comprensorio “Campielli” Tel: 041 658480 

Clinica odontoiatrica Mestre 
Via Bruno Maderna, 7 – 34174 Mestre (VE)  

Presso comprensorio “Torre Eva” Tel: 041 982344  

  A.D.M.I. 
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Inoltre Assicurazione SARA in convenzione 
e dedicata ai Soci con un risparmio del  

25% sulla R.C. ed il 50% su tutte le  
garanzie accessorie - preventivi gratuiti 
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CARPOINT per 
  

                     ADMI and Partners 
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Convenzione a carattere nazionale 
 
 

Vacanze invernali  
neve 2014 

con contributo A.D.M.I. 
 
 

Dal 13 al 50% di risparmio sui costi da catalogo 

 

10% sui last minutes e sulle offerte speciali 
 
 

Cataloghi visionabili su www.futuravacanze.it 
 

  
Vantaggi anche sui cataloghi BENESSERE E  

RELAX e MONTAGNA E LAGHI 
 

I Soci potranno ottenere preventivi gratuiti per  
Italia ed estero con nuove convenzioni stipulate(*)  
 
 Telefonando dal lunedì al venerdì  
dalle ore 14 alle ore 14,30 e dalle ore 17 alle ore 19  
 
al 392.1859449 o al numero  
 
331.1984986 (in convenzione M.I. TIM ) 

 
oppure inviando una e-mail a: coraggio@rdn.it.  

 
E’ riportato un esempio nella pagina che  
segue solo per dare l’idea del risparmio 

 

Sul sito www.admi.it  

sono riportate numerose 

offerte per la neve  

Italia in un’apposita pagina 

(*) Avviso ai Soci 
 

Annullato l’accordo con Venere.com. che prevedeva lo sconto del 10% sulle proposte in internet di  
questo operatore dedicato ai viaggi ed alle vacanze. I Soci troveranno comunque le località italiane ed  
internazionali a condizioni vantaggiose con altri operatori e con offerte speciali dedicate in esclusiva. 
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OPERATIVI VOLO ALITALIA: 

29 Dicembre  – FCO-BUD  15:00-16:40 
01 Gennaio  – BUD-FCO  18:15-20:00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo Alitalia in classe economica Roma Budapest Roma -3 notti presso l’ Hotel Mercure Buda **** o similare  

con trattamento di pernottamento e prima colazione- -Assicurazione medico- bagaglio ed annullamento 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   

tasse aeroportuali  euro 130,00 suscettibili di variazione fino al momento dell’emissione dei biglietti  - 

 Trasferimenti -  Mance ed extra in genere. -Pasti non indicati – Mance – Bevande – Extra di natura personale-

Quanto non  indicato nella voce “La Quota Comprende” – quota di iscrizione € 20 a camera 

 

 

 Tantissime 

Offerte   Estero 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 105,00 – RIDUZIONE BAMBINI 2-12 ANNI IN TERZO 
LETTO EURO 15,00 – NESSUNA RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO 

 
I VOLI CONFERMATI  LUFTHANSA 

 FCO MUC 1225 1405  LH1843             MUC FCO 1925 2055  LH1850 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
VOLO DI LINEA A/R LUFTHANSA IN CLASSE ECONOMICA FCO- MUC – FCO, SISTEMAZIONE IN 
CAMERA DOPPIA PRESSO L’HOTEL COMFORT MUNICH EAST ***, ASSICURAZIONE MEDICO BA-

GAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
TASSE AEROPROTUALI(EURO 109,00 DA RICONFERMARE), MANCE EXTRA E TUTTO QUANTO 

NON PREVISTO NE “LA QUOTA COMPRENDE” – quota di iscrizione € 20 a camera 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CdompCRr3M_W2M&tbnid=CDlYJbFKxbol7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.italianilondra.net/capodanno-2014-londra/&ei=j646UtPLHorP0QW2voDICg&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNE1pbHlzQK
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Tutto sul sito 

   CAMPO FELICE  

   SS696 67047 L'Aquila  

   tel. 0862 917803 

 

Tariffe Skipass Stagionali 
- Prevendita (prezzo valido fino al 01/12/2013) € 380,00 
- Vendita dal 2/12/2013 € 420,00 
  Tariffe Skipass Giornalieri 
 

Feriale (Lun – Ven): ADMI € 25,00 anziché € 28,00 
 
Festivi e prefestivi* ADMI € 28,00 anziché € 32,00 
 

*(Sabato, Domenica e periodo dal 21.12.2013 al 6.01.2014) 
 
Per tutte le categorie di skipass è necessario acquistare una Key Card di € 3,00 che semplifica il  
passaggio ai tornelli e non necessita dell'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. Inoltre la Key Card è 
riutilizzabile presso tutte le stazioni sciistiche (italiane ed europee) che hanno lo stesso supporto  
magnetico. 
Sul sito www.campofelice.it (alla sezione Skipass / Dove acquistare) troverete il dettaglio dei punti  

   NOI SPORT di Passo Corese. 
 
  Riduzione dei costi 30% escluso saldi 
 
 

Per il rilascio immediato della VIP CARD BLU ai Soci ADMI è possibile rivolgersi 
 direttamente in direzione dal signor Proni. 

A pochi passi dal punto vendita si può trovare OUTLET NOI SPORT. 
Per andare da Noi Sport vi consigliamo: 

Raccordo di Roma: Autostrada Roma - Firenze, uscita Fiano Romano e proseguire in 
direzione Rieti - Passo Corese. 

S.S. Salaria: Direzione Rieti al km. 35, entrare per Passo Corese 

Metropolitana Fiumicino - Fara in Sabina: Fermata Fara in Sabina a 300 mt. dal negozio. 

S.S. Tiberina: Direzione Rieti - Passo Corese. 

www.noisport.it     Via XXIV Maggio, 181-185      02036 Passo Corese (RI)   tel. 0765/488171 


