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Vacanze Estate 2019 Mare e Monti ITALIA ed Estero 
 

Risparmio Straordinario e Qualità Garantita 
Per i Sostenitori ADMI, con la tessera in corso di validità, riduzioni fino  

al 40% su tantissimi villaggi in Italia, anche sui last minute riduzione del 

10%, poi 50% di sconto sui pacchetti assicurativi e NON si pagano le 

quote di trattamento pratica. Eccellenti riduzioni dei costi anche per le 
vacanze all’estero confezionate su misura. . 

Offerte continue caratterizzano la convenzione. Preventivi gratuiti. 
 

Informazioni scrivendo e.mail a: coraggio@admi.it 

Stabilimento Balneare “LE PALME” - 2019 
Lungomare Amerigo Vespucci, 58 Ostia Lido (Roma) 

Rinnovata la convenzione per i Sostenitori ADMI e familiari titolari 
di tessera FITeL (acquistabile presso la segreteria dello Stabilimento Balneare 

al costo di € 5,00 e valida per l’intero nucleo familiare fino al 31.12.2019). La 
tessera Fitel da diritto a costi in convenzione: Alcuni esempi: Lettino 

feriali € 6;  festivi € 8; Ombrellone feriali € 6 festivi € 8; Sdraio feriali 

€ 6;  festivi  € 8; Cabina x 5 feriali € 15; festivi € 20. 

Stabilimento Balneare “VILLAGE”  
Via Paolo Toscanelli, 197 - Ostia Lido (Roma)  

 

Per i Sostenitori ADMI and partners, con tessera in corso di validità, 20% di sconto sul listino rispetto 

all’affitto delle attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini e cabine) e sulla ristorazione. 
Ristorante panoramico;  
Animazione in spiaggia; 

Pizzeria, tavola calda e terrazza bar; 
Baby parking sia di giorno che di sera; 

Apericena; 
Serate a tema; 

Cene e pranzi di gruppo con musica; 
50 cabine con doccia; 

250 lettini e 120 ombrelloni. 
I visitatori contribuiscono, in caso di gestione dello stabilimento in attivo, ad un nobile progetto di assistenza 

gratuito per gli appartenenti ad un Centro anziani di Ostia (info più approfondite nel prossimo comunicato). 


