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NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DELL’ACDMAE
LETTERA DELLA PRESIDENTE
Cari Soci,
siamo un poʼ in ritardo nellʼaugurarvi buon anno, benché lʼAnno del
INDICE
Coniglio sia appena cominciato…il 2011 dʼaltra parte è lʼanno della
cultura Cinese in Italia, e lʼAssociazione, per stare in tema, ha
Lettera della Presidente ..........1
patrocinato la presentazione di un libro, “Pechino - Bassano del
Grappa, storia di una famiglia italiana in Cina nella prima metà del
Eventi...................................... 2
ventesimo secolo” di Marina Giusti del Giardino. Siamo in tema
anche perché lʼautrice, figlia di un Ambasciatore, ripercorre i diari
Scuole..................................... 6
della madre e della nonna che rispecchiano la vita di chi, in un
paese non suo, ricrea ogni volta le premesse della normalità per la
Assicurazioni........................... 6
vita famigliare che viene però arricchita da una cultura diversa.
Di culture diverse e delle relazioni interculturali ha parlato il
Bacheca ................................. 7
Consigliere Fabrizio Lobasso al corso per addetti commerciali
allʼIstituto Diplomatico, cui per la prima volta sono stati invitati una
Convenzioni............................ 8
decina di consorti nostri soci. Si trattava di dare un segnale
dʼinteresse da parte nostra, sono infatti anni che domandiamo che,
come in tutti gli altri paesi europei, si includano anche i consorti in
certe occasioni istituzionali di “pre-posting”. (Lʼinvito è stato accolto
solo da cinque persone...Dobbiamo pensare quindi che la stragrande maggioranza non abbia dubbi su come affrontare le
situazioni di scambio interculturale, dato che la nostra posizione
allʼestero non consente davvero di rimanere chiusi nel proprio
TRO VERETE SU L SITO
mondo?)
Leggerete più in là il rapporto dellʼAssemblea Generale della
TU TTE LE FO TO DEI
Associazione cui sono intervenuti il Segretario Generale,
Ambasciatore Giampiero Massolo, il Direttore Centrale per le
Risorse Umane, Ministro Renato Varriale e il Consigliere Fabrizio
N O STRI IN CO N TRI E
Lobasso, Capo dellʼUfficio VI DGRI.
Noi eravamo una trentina, in maggioranza “pensionati” come me…
DI "IN SIEM E A RO M A "
AllʼAssemblea è seguita una riunione con il Ministro Varriale e il
Cons. Lobasso cui ho partecipato con Caterina Cerboni e che avrà
cadenza periodica.
In questo momento difficile per tutti, questi segnali sono alquanto
positivi, poiché indicano che al MAE cʼè per la prima volta forse,
unʼattenzione meno formale e più di sostanza sulla funzione del
consorte non solo per lʼequilibrata vita familiare del dipendente ma
anche per la sua produttività nel lavoro.
Concludo sperando che i due lettori di questa lettera, quello alle prime armi e quello che magari ha
una più lunga esperienza, sʼimpegnino uno a sfruttare i servizi che gli proponiamo e lʼaltro a
portare avanti le nostre “battaglie”.
Vostra, Francesca Vattani
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EVENTI GIA’ AVVENUTI
RAPPORTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELL’ACDMAE - 1 dicembre 2010
Erano presenti, oltre al Consiglio Direttivo, una quarantina di soci e da parte
dellʼAmministrazione sono intervenuti il Segretario Generale, Ambasciatore Giampiero Massolo, il
Vice Direttore Generale DGRO (ora Direttore Centrale per le Risorse Umane DGRI) Ministro
Renato Varriale e il Consigliere Fabrizio Lobasso (Capo Ufficio VI DGRO/DGRI).
La Presidente Francesca Vattani nello svolgere il rapporto annuale delle attività
dellʼAssociazione, ha dapprima presentato il nuovo Consiglio Direttivo che è stato integrato da tre
nuovi membri (Laura Bellato, Franca Boffo e Sabrina Gallo) a seguito della partenza per lʼestero di
Anna Visconti di Modrone, Francesca Bianchi e Ana Rosso, e ha quindi annunciato che la Signora
Stella Coppi Frattini ha accettato con entusiasmo la carica di Presidente onorario dellʼACDMAE.
Ha quindi brevemente illustrato lʼimpegno nel 2010 dellʼACDMAE in attività esterne, in particolare
la partecipazione a un convegno/esposizione sul lavoro minorile, la promozione di unʼiniziativa in
favore di persone disabili (con lʼIstituto Vaccari) e infine il coinvolgimento dellʼAssociazione in
eventi a fine benefico, da una sfilata di moda, al mercatino di primavera per raccogliere fondi in
favore dei bambini di Haiti, e da ultimo il concerto del coro femminile dellʼACDMAE a Villa Madama
per il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) che opera attraverso i missionari salesiani
in Pakistan per le popolazioni alluvionate.
Francesca Vattani ha poi continuato riassumendo le attività più propriamente istituzionali
dellʼAssociazione rivolte a tutti i soci, citando lʼimpegno nelle trattative con le assicurazioni sanitarie
che attraversano un periodo difficile a causa dello squilibrio fra i premi pagati e i rimborsi richiesti,
quello nella raccolta dei Come e Dove e nello stabilire convenzioni con fornitori di servizi e di
prodotti. Ha ricordato alcune iniziative che hanno riscosso molto interesse come il corso di primo
soccorso pediatrico o lʼincontro informativo su come affrontare problematiche ed emergenze
correlate alla vita delle famiglie nel servizio diplomatico. Ha quindi aggiornato i presenti sulla
cooperazione europea (www.eufasa.org) seguita con Ilaria de Franchis, ed ha sottolineato
lʼimportanza di questa collaborazione fra associazioni sorelle, che è essenziale per lo scambio
dʼinformazioni, per stabilire le “best practices”, per lo stimolo a trovare strade nuove per realizzare i
nostri obiettivi. Nella prossima conferenza di Budapest verranno in particolare esaminati i problemi
delle coppie di fatto e dello stesso sesso nella carriera diplomatica di fronte alla separazione,
i rapporti tra associazioni ed imprese private in vista del lavoro del consorte allʼestero, la possibilità
di un coordinamento EUFASA nei paesi terzi e su come le rivendicazioni dei consorti possano
trovare udienza nel nuovo ambito del servizio diplomatico europeo, capeggiato da Lady Ashton.
La Presidente ha completato il rapporto citando lʼaltro filone di attività dellʼACDMAE, quelle
culturali e sociali che permettono ai soci che ritornano in patria di ritrovarsi fra loro e con le
controparti del Corpo Diplomatico straniero nel Gruppo Insieme a Roma, o nel Forum aperto nel
sito dellʼAssociazione (www.acdmae.it), o partecipando al Coro ACDMAE o partecipando al
Gruppo Incontro.
Francesca Vattani ha accennato infine alle problematiche emerse nella riunione del luglio
scorso con le Ambasciatrici Italiane, e cioè alla preoccupazione per la mancanza di fondi per il
mantenimento decoroso delle residenze e alla frustrazione di alcune per il non riconoscimento
ufficiale del ruolo svolto generalmente dal coniuge del Capo missione. Ha ricordato che è stato
approntata una “guida” alle dotazioni, a disposizione di chi fosse interessato, e che dalla Francia ci
è arrivato un esempio sul riconoscimento del ruolo del coniuge, e cioè lʼapprovazione di una norma
che stabilisce che lʼaumento per situazioni di famiglia allʼestero sia versato direttamente al coniuge.
Ha quindi concluso che lʼAssociazione è pronta a contare soprattutto sulle proprie forze, ma che
per far questo necessita di un accesso facilitato allʼinformazione sullo stato di famiglia del
personale, oltre che della possibilità di presentarsi regolarmente con un ruolo “istituzionale”
nellʼambito dei Corsi di perfezionamento organizzati dallʼIstituto Diplomatico.
Eʼ quindi intervenuto il Segretario Generale, Ambasciatore Gianpiero Massolo, che ha riconosciuto
lʼazione dellʼACDMAE per lʼarmonico e ordinato sviluppo, anche nella vita lavorativa, del
dipendente MAE e affermato che nessuno degli obiettivi cui tende lʼAssociazione è a priori
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impossibile. Si tratta spesso di impedimenti amministrativi o di difficoltà normative che si possono
in futuro superare anche studiando insieme ciò che viene fatto allʼestero per individuare le “best
practices” (in special modo quelle che sono pertinenti alla previdenza).
In particolare lʼAssociazione, con gli strumenti che ha, come la cooperazione europea
(www.eufasa.org), e il suo statuto, che deve evolvere, può, in collaborazione con il M.A.E, ricercare
i modi per difendere il coniuge più debole, in particolare riguardo alle coppie di fatto o laddove il
coniuge sia di origine straniera. Il Segretario Generale ha suggerito di coinvolgere, dopo aver
definito i nostri obiettivi, il Ministero delle Pari Opportunità per potersi muovere a livello Consiglio
dei Ministri.
Quanto al lavoro del coniuge allʼestero e al riconoscimento di quanto fa per la
rappresentanza, se lʼiter legislativo è al momento impraticabile, esistono da una parte degli
strumenti giuridici come gli accordi bilaterali (attualmente in stallo), dallʼaltra bisognerà, se lʼISE
verrà riconsiderata, essere pronti ad offrire soluzioni adeguate.
Il Segretario Generale ha concluso illustrando brevemente la riforma in atto del Ministero
che riguarda sia lʼorganizzazione centrale che le sedi estere. Il Ministro Renato Varriale, ora
Direttore Centrale per le Risorse Umane, ha quindi preso la parola esprimendo il suo
apprezzamento per lʼattività dellʼACDMAE che rappresenta un punto di riferimento e di
familiarizzazione importante, in particolare per chi torna dallʼestero (a maggior ragione per chi è
dʼorigine straniera) e può avere difficoltà a ritrovare una propria identità in patria dopo anni di
distanza.
Per ciò che riguarda le prospettive future e gli argomenti sollevati dalla Presidente ispirati
dal confronto in ambito europeo, alcune iniziative si possono da subito esaminare in un prossimo
incontro, poiché richiedono solo aggiornamenti interni allʼamministrazione (per esempio la
partecipazione a corsi dellʼIstituto Diplomatico, o la possibilità di accesso a informazioni sui
movimenti del personale e ad eventuali statistiche sullo stato di famiglia), mentre per ciò che
richiede cambiamenti normativi, come già detto dal Segretario Generale, al momento lʼiter
parlamentare è impercorribile.
Con la promessa del Ministro Varriale di, da una parte, attivare un meccanismo che porti
una maggiore visibilità allʼAssociazione, dallʼaltra, di dare ai coniugi la possibilità di usufruire di
ulteriori servizi messi in essere (a costo zero) dallʼAmministrazione, lʼAssemblea Generale si è
chiusa alle ore 12.30.

CONCERTO PER IL PAKISTAN
Villa Madama - 13 dicembre 2010

L'idea di un evento a favore delle popolazioni
pakistane, che hanno subito un'alluvione
disastrosa alla fine dell'estate scorsa, è sorta
da un incontro con il Capo missione Pakistano
che desiderava riaccendere i riflettori su
quell'immane tragedia (un territorio grande
come l'Italia spazzato dalle acque, migliaia di
morti e milioni di profughi…)

Nello stesso tempo qualcuno nutriva un sogno,
quello di far cantare il nostro Coro in un
ambiente eccezionale, dove forse da qualche
secolo non risuonavano voci in armonia.
Abbiamo messo le due cose insieme ed
avendo ottenuto dal Ministro degli Affari Esteri,
On. Franco Frattini, l'uso di Villa Madama ed il
suo patrocinio, ci siamo impegnate a realizzare
proprio là un concerto del Coro dell'ACDMAE
per raccogliere fondi a sostegno dei progetti
del VIS (Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo) con i Missionari Salesiani in
Pakistan.
Ci siamo quindi organizzate in due comitati, il
nostro, operativo, l'altro, composto in parte
dalle stesse persone che si erano impegnate
nel Gala per l'Abruzzo, con il compito di
vendere i biglietti e di aiutarci a trovare gli
sponsor.
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Il 13 Dicembre scorso, sotto gli affreschi di
Giulio Romano e di Giovanni da Udine, nella
galleria ideata da Raffaello, più di 250 persone,
fra le quali l'Ambasciatore del Pakistan, la
Signora Tasnim Aslam, la Signora Stella
Frattini, nostro Presidente Onorario, i rappresentanti del VIS e dei Salesiani, numerose
personalità della Farnesina, del mondo della
cultura e della società della Capitale, hanno
applaudito il nostro Coro, con i solisti e i
musicisti che lo accompagnavano.

Il successo è stato grande, per alcuni quasi
inaspettato, ma grazie al suo direttore artistico
Nancy Romano e allʼimpegno di tutte le coriste,
il livello di questo ensemble è ormai di tutto
rispetto…
Diciamo grazie a chi ha avuto questo sogno
(Nancy), e a chi lʼha realizzato, il Coro, i musicisti tutti, i comitati organizzatore e promotore,
l'Ambasciata del Pakistan, che ha contribuito al
buffet con ottime specialità pakistane e ha
importato le pashmine vendute alla fine del
concerto. Ringraziamo gli sponsor, dal gestore
del ristorante del Circolo M.A.E. con il suo
personale, al Dottor Viola rappresentante della
Banca Mediolanum che ci ha permesso di
trasformare una splendida galleria in sala da
concerto, e tutto lo staff di Villa Madama che ci
ha “supportato e sopportato” anche nei giorni
precedenti il concerto.
Il ricavato della vendita dei biglietti e delle
pashmine sarà consegnato nei prossimi giorni
direttamente nelle mani di Don Fontana,
salesiano per il VIS.
Altre foto dell'evento si possono vedere sul
nostro sito, www.acdmae.it.

BRINDISI DI NATALE - Ambasciata di Spagna - 15 dicembre 2010
Questʼanno le iscritte al Programma Generale
dellʼInsieme a Roma si sono incontrate, per un
saluto e gli auguri di Natale, allʼAmbasciata di
Spagna presso il Quirinale.

Dobbiamo
ringraziare
lʼAmbasciatrice,
Signora
Concepcion Leyva de Calvo che ci ha generosamente
ospitato nella cornice stupenda della residenza che si
trova al Gianicolo. Siamo state fortunate perché la
giornata, molto chiara e soleggiata, ci ha permesso di
godere una visione eccezionale su buona parte della
città. Allʼevento ha partecipato anche il nostro
Presidente Onorario, Signora Stella Frattini, che si è
intrattenuta affettuosamente con noi per tutta la mattina.
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VISITA A PALAZZO FARNESE
Lo scorso 26 Gennaio gli iscritti al Programma Generale hanno visitato la mostra “Palazzo
Farnese: dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di Francia”, allestita appunto all'interno del
più bel palazzo di Roma
Abbiamo potuto ammirare non solo le tante eccezionali opere in esposizione ma anche alcune
delle magnifiche sale di Palazzo Farnese.
Madame Sylvie de la Sablière, consorte dell'Ambasciatore, ci ha dimostrato ancora una volta la
sua grande cortesia, offrendoci un caffè nei saloni privati alla fine della visita, permettendoci anche
di percorrere la stupenda terrazza che guarda il Tevere e che nelle intenzioni di Michelangelo era
intesa come un continuum architettonico che, se ultimato, avrebbe consentito il collegamento fra
Palazzo Farnese e la Villa della Farnesina, che si trova giusto al di là del fiume.
Peccato che il progetto si sia fermato al di qua.......

FESTA DELLA BEFANA - 12 gennaio 2011
Ennesimo successo per la Festa dei Bambini al Circolo M.A.E.
Il giorno 12 gennaio ha bussato alla porta, dove si stava
svolgendo la nostra festa, addirittura la Befana!

EVENTI IN PREPARAZIONE

Stiamo organizzando un altro incontro con lʼAvv. Aschi che ci darà consigli relativi ad eventuali
problemi familiari dal punto di vista legale. Vi invieremo tutti i dettagli via e-mail.

GRUPPO GIOVANISSIMI
Il prossimo appuntamento è per il 16 febbraio alle ore 16.30, con
“Eʼ Carnevale”, dove tutte le piccole maschere potranno sfilare, rompere
pentolacce, fare merenda, ballare, cantare, saltare.
Ci saranno animatori, fatine che coloreranno i bimbi e tanti fogli su cui
scrivere e disegnare per i più piccoli e tante pentolacce da distruggere!
Tutto questo è stato possibile con il contributo dellʼAssociazione
Monica&Monica – Baby Sitter, della Signora Lugli della Società Ferrero
che ci offrirà un pò di dolcetti, delle nostre Socie Marzia Celeste che
prepara le pentolacce, Sabrina Gallo che aiuta a raccogliere le iscrizioni e
Daniela Lucentini che supervisiona il tutto!
Laura Bellato
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SCUOLE
NOVITÀ CURRICULUM INTERNATIONAL BACCALAUREATE
Si informano tutti i nostri Soci i cui figli seguono il curriculum scolastico dell'International
Baccalaureate che con D.M. applicativo del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, sono state cambiate
le disposizioni in merito alle materie da inserire nel piano di studi degli ultimi 2 anni perché il
diploma conseguito possa essere legalizzato e riconosciuto ai fini dell'eventuale iscrizione presso
Università Italiane.
Il provvedimento segue la riforma della Scuola Secondaria Superiore italiana ed interesserà tutti i
ragazzi che si iscriveranno al primo anno (o 11th grade) dell'International Baccalaureate nel 2011.
Chi fosse interessato, può richiedere il testo del Decreto (con l'indicazione e la distribuzione delle
materie per i vari indirizzi di studio, che sono aumentati), direttamente in Associazione, oppure
consultare il sito del MIUR www.istruzione.it alle News normative di gennaio.

ASSICURAZIONE
Allʼinizio del mese di Febbraio gli iscritti nella Convenzione Sai_ACDMAE hanno ricevuto una
lettera di cui si inserisce uno stralcio. Questo per ricordare a tutti lʼimportanza delle nostre
convenzioni e il rimando a un uso consapevole delle stesse:
……………….........................................................................
Come è stato comunicato dal Sig. Bianchi della SAI cʼè stato un adeguamento delle Polizze per il
2011 del 3%. Questo adeguamento è il primo dallʼinizio della nostra Convenzione nel 2005
nonostante i costi della sanità, sia pubblica che privata, abbiano subito innalzamenti fra il 5% e il
10% nel periodo 2006-2010. Non è la prima volta che facciamo appello agli iscritti per un uso
oculato e responsabile di questa nostra Convenzione, appello che oggi ripetiamo per poter
mantenere questo prodotto di cui non ci stanchiamo di sottolineare i vantaggi:
1 - Il rapporto prezzo-prestazioni rispetto al costo di una copertura sanitaria individuale, è
innegabile.
2 - La nostra convenzione prevede inoltre la possibilità di iscriversi anche dopo i 70 anni e
garantisce la copertura ininterrotta fino a 100 anni, mentre la Polizza SANICARD (come del resto
la quasi totalità di altre polizze individuali) ha una durata massima di 5 anni per assicurati oltre i 51
anni con adeguamento premi alla scadenza secondo lʼetà raggiunta e in ogni caso cessazione
della polizza al compimento degli 80 anni.
……………………………………….
3 - La Convenzione Sanitaria SAI-ACDMAE offre una volta lʼanno il rimborso integrale di esami di
prevenzione UOMO-DONNA.
A questo proposito si rammenta la possibilità per i Soci ACDMAE e/o dipendenti MAE di usufruire
degli sconti praticati da alcune strutture private di diagnostica, la cui lista è disponibile su richiesta
in Associazione. In quanto iscritto ad una “Convenzione di Gruppo” ognuno deve quindi sentirsi
parte integrante di un bene comune prezioso che, specialmente oggi giorno, non va messo a
rischio. Come già sapete la bilancia fra premi pagati e rimborsi dovuti pende troppo verso questi
ultimi e le società di assicurazione non sono certamente organizzazioni senza fini di lucro! è per
questa ragione che insistiamo con un appello pressante ad ognuno degli iscritti ad usufruire della
convenzione ACDMAE-SAI con la responsabilità e oculatezza del "padre di famiglia".
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BACHECA
CASSA MUTUA DI MALATTIA PREVISTA DALL’ART.47 DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO.
Parte la Cassa mutua di malattia prevista dallʼart.47 del contratto collettivo di lavoro.
Le modalità di adesione e il versamento allʼInps della contribuzione aggiuntiva.
Assunzioni più rapide con la nuova versione internet della comunicazione obbligatoria.
Appuntamento in vista per le famiglie che hanno alle dipendenze colf e badanti.
Il 1° luglio scorso è nata la Cassa di malattia, prevista dal contratto nazionale di categoria con lo
scopo di garantire ai lavoratori domestici un aiuto economico nei periodi in cui per motivi di salute
sono costretti a sospendere lʼattività.
Lʼiscrizione alla Cassa malattia è obbligatoria per i datori di lavoro che applicano il contratto e che
sono iscritti ai sindacati di categoria Fidaldo, Domina, Cisl, Uil e Federcolf Cgil.
Quanto costa
La Cassa viene finanziata con un contributo di 3 centesimi di euro (di cui 1 centesimo a carico del
lavoratore) da aggiungere al contributo orario che si versa allʼInps.
Sul bollettino in bianco va indicato il codice F2 nel campo “C Org”, mentre nel campo importo va
esposto il numero di ore lavorato nel trimestre. Le famiglie che si iscrivono alla Cassa non
potranno utilizzare per il prossimo versamento il bollettino precompilato dallʼInps.
Una volta registrata lʼiscrizione, che avviene in modo automatico senza unʻapposita richiesta, lʼente
provvederà con il prossimo invio ad includere nella cifra da pagare anche il contributo per la cassa
malattia.
Cosa si riceve
La Cassa malattia comincia a pagare le prestazioni se sono stati versati, anche da diversi datori di
lavoro, quattro trimestri per un importo complessivo di almeno 25€.
Considerato lʼimporto quasi simbolico del contributo, le prestazioni non possono essere ora che di
modesta entità e consistono:
1) in unʻindennità giornaliera di 20€ dal 3° al 20° giorno di assenza dal lavoro in caso di ricovero
con o senza intervento chirurgico, per parto e per convalescenza.
2) il rimborso del ticket, fino a un massimo di 30€, per prestazioni di alta specializzazione, quali ad
esempio radiologia, eco cardiologia, mammografia, dialisi, ecc.
Dalla Cassa di malattia sono tutelati anche i datori di lavoro ai quali viene garantita, tramite una
compagnia di assicurazione la copertura per le azioni di responsabilità civile promosse dai
dipendenti in caso di infortunio.
Assunzioni con un click
LʼInps ha ulteriormente semplificato la procedura per lʼassunzione di personale domestico.
Ciò avviene utilizzando il modello “Cold”, una nuova versione della comunicazione obbligatoria,
da presentare almeno un giorno prima dellʼinizio dellʼattività.
Reperibile sul sito: www.inps.it-servizi on line–servizi per il cittadino, il modello telematico presenta
diversi vantaggi.
Il datore di lavoro viene guidato nella compilazione lungo un percorso reso più facile dal fatto che
alcune caselle sono già riempite con i dati presenti negli archivi dellʼInps.
La nuova procedura accelera la definizione della pratica soprattutto per i datori di lavoro in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
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CONVENZIONI
Castel Romano
L'Associazione ha rinnovato l'accordo con l'Outlet di Castel Romano per avere una carta-sconti.
Per ottenerla, dovete presentarvi all'ufficio informazioni del'Outlet, provviste di tesserino ACDMAE,
di un documento e sottoscrivere il modulo di adesione.

Remax Team
Remax Team offre una convezione agevolata per la fornitura di servizi immobiliari per tutti i
funzionari e dipendenti del M.A.E. La commissione per il venditore sarà pari al 1.5% mentre la
commissione per il locatore sarà pari a meta mensilità.
Per informazioni contattare la Sig.ra Isabella Maria Grazia Caldarola
Viale G. Mazzini, 73 00195 Roma - Tel. 06 37350067 - Fax. 06 37354495 - Email: team@remax.it
Sito: www.remax.it/team

Hotel de Roussie
De Russie Wellness Zone e Inti Diplomatic Service sono lieti di conferirle lʼesclusiva tessera:
“DIPLOMATIC ELITE CLUB”, valida per 12 mesi dal primo ingresso.
La Tessera è strettamente nominale, non cedibile, dà diritto a ricevere il 10% di sconto su tutti i
trattamenti Wellness Zone riportati nella Brochure, applicabile dunque a:
Trattamenti viso e corpo; Massaggi corpo; Trattamnenti estetici;
Pacchetti benessere “Half Day e Full Day; Gift voucher regalo
Primo ingresso per lʼutilizzo della zona benessere (palestra, idromassaggio con acqua salata,
sauna e bagno turco) della Wellness Zone gratuito.
Dal secondo ingresso in poi il costo preferenziale sarà di 30€ anziché di 45€.
La invitiamo a ritirare la Sua Diplomatic Card presso la Wellness Zone dellʼHotel de Russie
contattando, citando l'Associazione, la Signora Isabel Mantilla dellʼInti Diplomatic Service al
numero: 3351435363 oppure al seguente e-mail i.mantilla@inti-diplomaticservice.com

Montisola - Proposta Convenzione - www.montisola.com
L'azienda Montisola produce e commercializza articoli di abbigliamento e accessori di altissima
qualità. I loro prodotti sono in vendita esclusivamente online e certificato made in Italy.
Per le nostre socie offrono uno sconto del 10% per ordini superiori a 300€.
Per usufruire dello sconto è necessario inserire il codice MDIS10 nel proprio profilo in fase di
registrazione. Lo sconto verrà automaticamente applicato ad ogni successivo acquisto.

Servizio Taxi
La nostra Socia Nancy Romano è riuscita a fare una convenzione per l'Associazione con questo
servizio di Taxi con autista da e per Fiumicino che lei utilizza da molto tempo e trova ottimo. Sono
gentili, puntuali, il servizio è personale senza altri clienti a bordo e le auto usate sono Mecedes.
Il costo per il trasferimento da e per l'Aeroporto è di 35€, con prenotazione da effettuare mezza
giornata prima del servizio stesso all'indirizzo mail ma.perugini@gmail.com oppure al numero
telefonico 3331124455 o inviando un fax allo 06-7914760. In caso di fattura, c'è un 10% in più.

"CLAIRE"
La boutique "CLAIRE" che si trova a Via di Fontanella Borghese 61, specializzata in abbigliamento
femminile, offre sconti, diversi a seconda dei vari capi, alle Socie della Nostra Associazione.
Si può visitarne il sito all'indirizzo http: boutique.claire.blogspot.com oppure contattare la Signora
PAOLA ai numeri telefonici 328 3916712 06-6876298.
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