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Gruppo d’acquisto - Settore Cultura - Convenzione a carattere nazionale 

Parchi divertimento di tutta Italia 

 

Possibilità di ottenere biglietti dei Parchi giochi, Parchi divertimento e Parchi acquatici con riduzioni dei 
prezzi estremamente interessanti. I biglietti hanno lunga durata, non sono nominativi, si possono utilizzare 

ogni giorno della settimana e vengono spediti per e.mail. 
 

Informazioni per i Sostenitori dai responsabile ADMI oppure telefonando al numero 392.1859449 

 

Gruppo d’acquisto - Settore Cultura ADMI CINEMA 

THE SPACE di tutta Italia 
I biglietti prepagati per i cinema The Space sono validi in tutto il territorio 

nazionale Italia, hanno la durata di un anno dal momento dell’emissione, non 

sono nominativi, si possono utilizzare ogni giorno della settimana (compresi i 

festivi), sia per proiezioni in 2D che per quelle in 3D e c’è la possibilità di 

prenotare, scegliendo i migliori posti, da casa. Costo 5,80 € a biglietto.  
 

Info dai responsabile ADMI oppure telefonando al numero 392.1859449 

Rinnovata la convenzione col parco acquatico 

Miami Beach (LT) 

Borgo Piave - tel. 0773666445 www.miami-beach.it   

Per i sostenitori A.D.M.I., per i mesi di giugno e settembre, applicate speciali tariffe d’ingresso: giornaliero 

dal lunedì al sabato € 8,50 anziché € 12,00 e € 9,50 la domenica anzichè €13,00.  

A Luglio € 9,50 (escluso il 02/07) e agosto € 10,50 (escluso il 02/07 e dal 13 al 16/08) anziché €13,00.  

Ingresso pomeridiano (13,30-18,30) giugno e settembre € 6,50; luglio e agosto e tutte le domeniche della 

stagione € 7,50 escluso il 02/07 e dal 13 al 16/08. Affitto lettino stagionale € 37,00 e se è il tuo 

compleanno ingresso gratuito. Inoltre abbonamenti stagionali e altre modalità di acquisto biglietti a costi 

interessantissimi con tanti altri vantaggi ed omaggi a chi ha la tessera associativa in corso di validità.  

 

 


