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Tutto sul sito  

Neve 2011-12 
Convenzione Nazionale 

 

Riduzione sui costi di catalogo  
Futura Vacanze, grazie al  
contributo associativo 

 

Complessi:  
 

FV Special: Riduzione 14%; 
 

FV Super: Riduzione 13%; 
 

FV WEB e Standard: Riduzione 12%; 
 

Su First Price, Nice Price, Sky inclusive, Last Minute  
e Multifax:  Riduzione 12%. 
 

Non si pagano quote d’iscrizioni da catalogo - è chiesta 
solo un’assicurazione a famiglia che garantisce i viaggiatori 
in caso di mancata partenza. Sito internet: futura vacanze.it 
  
In arrivo proposte esclusive dedicate ai Soci A.D.M.I. and 
Partners per tutte le destinazioni mondiali con un rapporto 
qualità/prezzo interessantissimo.  

 Settore  Convenzione  

                           Assicurazioni - A.D.M.I. 
 

Roma SUD: Agenzia Sara Assicurazioni - Roma Torrino 
Via Beata Vergine del Carmelo, 145/147 -  Roma 

Tel. 06.52246204 / 06.5073162  - Orari: 9,30 - 13,30 / 14,30 - 17,30 
 

Roma NORD: Delegazione ACI  
 Viale Jonio, 62/64  - Tel. 06.8181601 - Orari: 9,30 - 13 / 15,30 - 19 

 

sito internet Sara assicurazioni: www.sara.it 
 

Preventivi: e-mail: ag1137@saraagenzie.it 
 

La convenzione parte in via sperimentale per la provincia di Roma   
con assistenza diretta e costante (preventivi gratuiti e senza impegno) 

Riduzione da 
convenzione 

 

Convenzione Stazione Sciistica di Campo Felice - A.D.M.I.  
 

Acquisto skipass giornalieri (stagione 2010/2011). Le tariffe convenzionate sono: 

  - Ski Pass Feriale (Lun – Ven):  € 24,00 anziché € 27,00 

  - Festivi e prefestivi    € 27,00 anziché € 32,00 
 

 Informazioni stazione Campo Felice (L’Aquila) al numero verde 800-019129  
 

Assistenza legale ai Soci 
 

A breve, per i Soci A.D.M.I. and Partners, riprenderà 
l’assistenza legale convenzionata che era assicurata  
fino all’anno scorso. Numerosi associati ci hanno  
rappresentato l’esigenza di riprendere quel tipo di  
attività che garantiva un primo “consiglio” (gratuito) 
ed una spesa minore grazie ai contributi associativi in 
caso si avesse l’esigenza di proseguire vie legali. 

 

Si ricorda che i negozi  

“7 CAMICIE”  
sono aumentati  

(Roma, Fiumicino, Ladispoli, Pescara, Molfetta,  
Milano) e sono convenzionati con l’A.D.M.I. 

  
La riduzione a noi riservata è del 20%  

per pagamento in contanti. 
(per pagamento con carta di credito sconto del 10%).  

Non cumulabile con offerte e promozioni in corso. 



Tutto sul sito  

Roma  6. 11 . 2011 - cicl. in proprio 

 

Interflora Italia (Convenzione a carattere nazionale) 
Sconto esclusivo  del 10% per la consegna a domicilio di fiori e piante  

ovunque e in pochi minuti. Come fare? 
 

A) su www.interflora o da smartphone su mobile.interflora.it inserendo il codice nello  
 spazio “Promozioni e Convenzioni” (“ADMIFLORA08”); 
 

B)  telefonando al numero ordini interflora 800.638896 comunicando all’operatore il  
 codice ADMI: “ADMIFLORA08”. 

 

Società SportivaTo Live Sports Center Via Aristide Leonori, 8 - 
Roma. Tel. 06.5415467 
Sala isotonica/cardiofitness, 2 sale fitness, sala spinning, 2 piscine, 3 campi da  
calcetto, 6 campi da tennis, campo polivalente coperto, idromassaggio, hammam,  
docce emozionali, sale massage, 16 spogliatoi, bar, ristorante (apertura 2012),  
parcheggio. Sito internet: www.tolivesport.it 
Oltre ai vantaggi già previsti per chi si iscrive, ai Soci A.D.M.I. è riservata 
un’ulteriore riduzione di costi che può arrivare a 200 € (a seconda del pacchetto scelto). 

 

Telefonia 
 
 
 

TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA PARLANO GRATI SPER 60 MINUTI AL GIORNO  
ed inviano 60 messaggi a testa gratis quanto sopra anche rispetto agli altri possessori di telefonia“3” 

(massimo 5 attivazioni a gruppo familiare) 
NESSUN OBBLIGO DI RICARICA ed in più: 

- Raddoppia la ricarica per 12 mesi; 
- 5 euro di ricarica gratis ogni mese per 12 mesi; 

- 10 cent. al minuto senza scatto alla risposta verso tutti (solo i secondi effettivi di conversazione); 
Gratis al cinema una volta a settimana 

 

BASTA RICHIEDERE UNA NUOVA SCHEDA “3” IN QUALSIASI PUNTO “3” IN TUTTA ITALIA 
 

Costo scheda 3 euro con 5 euro di ricarica inclusa  

La casa a Roma: Interessante il Piano di Zona valle Mazzamagna 
 

(Comune di Marino - via del Divino Amore, adiacente alla ferrovia Roma - Velletri ed a 

Santa Maria delle Mole). Segnalatoci da A.S.I. immobiliare tel. 06.76964576. 
 

Assegnazione terreni: vedere www.comunedimarino.it  comprensivo di opere di  
 

urbanizzazione primarie e secondarie. 
 

NO costi iscrizione cooperativa; NO costi commissioni.  
 

Appartamenti da 157.000 € o villette a schiera indipendenti, con giardino,  
 

a partire da 203.000 €. Riduzione di 500 € per i Soci A.D.M.I. and Partners. 

RENAULT Italia (Convenzione a carattere nazionale) 
Si ricorda che è ancora attiva la convenzione che permette di  
ottenere un’ulteriore riduzione sui costi di acquisto di una  

autovettura della casa automobilistica francese. I Soci potranno 
ottenere un risparmio anche “sull’ultimo prezzo” del  
concessionario grazie al contributo associativo. 

Continua la straordinaria ed esclusiva offerta di schede 
telefoniche TRE per i Soci A.D.M.I. and Partners 

A.D.M.I. and Partners - Tutela del Consumatore NOVEMBRE 2011  


