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Dicembre 2009 Info n. 3 

Roma 15 dicembre 2009 - cicl. in proprio 

Sede nazionale:  
Palazzo Viminale 

 piano terra - st.106 
apertura: martedì e giovedì 
 dalle ore 10 alle 12 

A.D.M.I. Cultura  
e Tutela del Consumatore 

Polizia di Stato - Amministrazione Civile - Vigili del Fuoco 

 

Dopo l’incontro dei leader romani delle 
principali religioni in Italia, organizzato 

dall’A.D.M.I. al Viminale,  
continua l’attività dell’Associazione con 
Laici e Cattolici insieme per creare un 

mondo migliore: Inaugurata la  
“casa di don Roberto” 

 

Roma - 8 dicembre 2009   
Inaugurato lo spazio dedicato a Don Roberto Berruti dopo l’instancabile operato dei ragazzi dell’oratorio e 
dei responsabili dell’A.D.M.I., si è riusciti a realizzare spazi coperti ed un’area sportiva attrezzata  
(Via Appia Nuova, 150 - Roma) da utilizzare quale oratorio per le attività del “prete tra la gente” che 
raccoglie i ragazzi, in particolare quelli “di strada” per farli socializzare, allontanarli dalla droga ed insegnare 
loro un mestiere. Vedi commenti e foto nelle pagine del sito dell’Associazione: www.admi.it 

Roma - Bb.camere  
 

Via della Marsica, 27  
(nelle vicinanze di piazza Bologna)  

Tel. 339.1236645 sito 
internet: www.bbcamere.it  

e-mail: felicia.q53@gmail.it 
 

Costo speciale Soci ADMI 
Singola 35 € invece di 50 €;   
doppia 60 € invece di 80 €. 
Stanze con bagno privato, aria 

condizionata, televisore,  
cassaforte, internet.  

Il San Francesco hotel **** 
Via Caterattino - Sabaudia (Latina)         

Camera doppia uso singolo 70 €; 
camera doppia 90 €; camera tripla 120 €. 
Inclusa colazione a buffet, parcheggio 
interno, l’utilizzo della piccola piscina 
coperta, della palestra e bagno turco.   
Info e prenotazioni  0773.515951   
email: info@ilsanfrancescohotel.it 
 Sito internet:www.ilsanfrancescohotel.it 
Consigliato ai Soci A.D.M.I. l’eccellente 

rapporto prezzo/qualità  

Ristorante “ANTIUM” la casa del gusto - via Stradone 
del Sandalo, 8 Anzio (Roma)  
tel. 06.98988107   
Il nuovo ristorante, in cui si mangia in 
maniera eccellente, intende premiare i 
Volontari ed i Soci A.D.M.I. 
proponendo una riduzione per loro sui 
costi da menù del  20%.  
Ringraziamo per la cortese 
collaborazione. Riduzione del 20% 

anche sui prezzi al pubblico per il noleggio della sala "Luci nel 
Blu" con 2 palchi per serate musicali o per la sala convegni con  
capienza di circa  600 posti, o per la sala da ballo con orchestra 
oppure per la sala ristorante per banchetti numerosi.  
www.antiumristorante.it 

 

Neve 2010 ed Egitto 
 

Futura Vacanze: Contributo A.D.M.I. 
sui costi da catalogo dal 13 al 40%. 
Riduzioni interessantissime dedicate ai 
Soci.  Contributo ulteriore del 10% 
anche sulle offerte last minute. 
www.futuravacanze.it 
 

Estero  
 

Eden Viaggi: 14%; www.edenviaggi.it 
 

Cataloghi in sede. 

Topdat Media 
Hardware, PC e componentistica: 
sconto 4% sui prodotti online del sito 
www.topdat.it con ordini telefonici 
800.035137 e per pagamenti con  
bonifico bancario e spedizione a  
domicilio; SERVIZI ADSL 10% di 
sconto sui servizi Adsl offerti sul sito 
www.vadsl.it  
con ordini telefonici 800.035137 
www.topdat.com 
Numero verde: 800.035137 


