PER ACQUISTARE IL NUOVO LIBRO “EDILIZIA & VINCOLI”
(MAGGIO 2012) PRESENTIAMO L’OFFERTA SPECIFICA
PER LE GUARDIE VOLONTARIE DEL WWF ITALIA

“L’UNIONE (TRA VOLONTARI) FA LA FORZA”…
(e fa risparmiare)
Se siete un gruppo di
guardie volontarie del
WWF ed acquistate
insieme più copie di
questo volume,
OTTENETE CIASCUNO LO
SCONTO DEL 15% SUL
PREZZO DI COPERTINA
+
per il vostro gruppo
IN OMAGGIO un volume
“Tecnica di Polizia
Giudiziaria Ambientale”
2012
(e un volume
“Rifiuti & non Rifiuti” 2012)

!

Ed in più:
spese spedizione
con corriere espresso
a nostro carico!
INFO SUL LIBRO:

http://shop.dirittoambiente.net/

!

“Diritto all’ambiente – Edizioni” – propone una speciale offerta per favorire gli
acquisti tra gruppi di guardie volontarie del WWF Italia. Se siete più
volontari interessati contemporaneamente ad acquistare per ciascuno di voi il
nuovo libro “Edilizia & Vincoli”, unitevi insieme e ci consentirete di ridurre i
nostri costi anche di lavoro di segreteria, imballaggio e spedizione,
consentendoci di conseguenza maggiori sconti a vostro favore… L’acquisto
deve essere unico, con una richiesta collettiva ed unico pacco di spedizione.
Unendo il denaro per l’acquisto in una “colletta”, farete un versamento unico
indicando i vari nominativi. Tuttavia le fatture saranno diverse ed intestate a
ciascuno di voi rispettivamente per la somma versata. Il pacco unico contenente
tutte le diverse fatture ed i singoli libri verrà inviato ad uno del gruppo. Le spese
di spedizione con corriere espresso saranno a nostro carico. Se aderite a questa
offerta, per il vostro gruppo di guardie volontarie è previsto in omaggio una
copia di altro interessante libro per la biblioteca del proprio ufficio:
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2012 (ed anche il libro sui
rifiuti se l’acquisto è superiore). Naturalmente la promozione è valida anche se
l’acquisto viene eseguito direttamente direttamente dall’Associazione per gruppi
di volontari.
Ed allora, questa è la nostra offerta…
IPOTESI A)
Acquisto collettivo di minimo 6 copie del libro “Edilizia & Vincoli”.
Ciascuna copia € 33,00 in luogo del prezzo di copertina di € 38,00.
(sconto del libro entro il 15% ai sensi della legge 27/7/11 n. 128 art. 2 comma 2)

In aggiunta a tale acquisto, IN OMAGGIO una copia del volume “Tecnica
di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina
Santoloci (valore prezzo copertina € 48,00) per la biblioteca comune del gruppo
Spese spedizione con corriere espresso € 16,00 a nostro carico

IPOTESI B)
Acquisto collettivo di minimo 10 copie del libro “Edilizia & Vincoli”.
Ciascuna copia € 33,00 in luogo del prezzo di copertina di € 38,00.
(sconto del libro entro il 15% ai sensi della legge 27/7/11 n. 128 art. 2 comma 2)

In aggiunta a tale acquisto, IN OMAGGIO una copia del volume “Tecnica
di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina
Santoloci (valore prezzo copertina € 48,00) ed ed una copia del volume
“Rifiuti e non Rifiuti” 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (valore
prezzo copertina € 33,00) per la biblioteca comune del gruppo
Spese spedizione con corriere espresso € 20,00 a nostro carico
Per accedere alla offerta, compilare il modulo sottostante
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609 o via mail a: edizioni@dirittoambiente.net

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Desideriamo aderire alla
IPOTESI A) per le guardie volontarie WWF Italia
Acquisto collettivo di minimo 6 copie del libro “Edilizia & Vincoli”.
Ciascuna copia € 33,00 in luogo del prezzo di copertina di € 38,00.
(sconto del libro entro il 15% ai sensi della legge 27/7/11 n. 128 art. 2 comma 2)

In aggiunta a tale acquisto, IN OMAGGIO una copia del volume “Tecnica
di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina
Santoloci (valore prezzo copertina € 48,00) per la biblioteca comune del nostro
gruppo di volontari. Spese spedizione con corriere espresso a vostro carico
Acquistiamo in tutto N. ___________ copie del libro. Versiamo anticipatamente la
somma di € _______________ in totale tramite conto corrente postale n. 71937338
intestato a Diritto all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a
Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa di Risparmio di Orvieto - Via Montefiorino 8 Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A 06220 14404 000000080488 ed
inviamo in allegato la ricevuta del versamento.
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 ore 9 – 16 dal lunedì al venerdì

IL REFERENTE DEL GRUPPO AL QUALE INVIARE IL PACCO E’:
Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________
e-mail

Cell. _________________________

_____________________________________________________________
Firma

SI ALLEGA ALTRESI’ FOGLIO A PARTE CON NOMI, COGNOMI, INDIRIZZI E CODICI FISCALI
DEGLI ALTRI ACQUIRENTI AI QUALI INTESTARE LE SINGOLE FATTURE.

Per accedere alla offerta, compilare il presente modulo
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609 o via mail a: edizioni@dirittoambiente.net
Diritto all’Ambiente – Edizioni
Viale Donato Bramante, n.103 – 05100 Terni - Tel. 0744/301558

Alla segreteria di Diritto all’ambiente – Edizioni
Desideriamo aderire alla
IPOTESI B) per le guardie volontarie WWF Italia
Acquisto collettivo di minimo 10 copie del libro “Edilizia & Vincoli”.
Ciascuna copia € 33,00 in luogo del prezzo di copertina di € 38,00.
(sconto del libro entro il 15% ai sensi della legge 27/7/11 n. 128 art. 2 comma 2)

In aggiunta a tale acquisto, IN OMAGGIO una copia del volume “Tecnica
di Polizia Giudiziaria Ambientale” 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina
Santoloci (valore prezzo copertina € 48,00) ed una copia del volume “Rifiuti e
non Rifiuti” 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (valore prezzo
copertina € 33,00) per la biblioteca comune del nostro gruppo di volontari.
Spese spedizione con corriere espresso a vostro carico
Acquistiamo in tutto N. ___________ copie del libro. Versiamo anticipatamente la
somma di € _______________ in totale tramite conto corrente postale n. 71937338
intestato a Diritto all’Ambiente Edizioni oppure con bonifico bancario diretto a
Diritto all’Ambiente Edizioni – Cassa di Risparmio di Orvieto - Via Montefiorino 8 Terni - Conto n. 80488 - Codice Iban: IT 98 A 06220 14404 000000080488 ed
inviamo in allegato la ricevuta del versamento.
Per ogni dubbio o chiarimento telefonare al n. 0744/301558 ore 9 – 16 dal lunedì al venerdì

IL REFERENTE DEL GRUPPO AL QUALE INVIARE IL PACCO E’:
Nome_______________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________
Indirizzo completo preciso ed in caratteri chiari: _____________________________
____________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _____________________________________________
Tel. _______________________________
e-mail

Cell. _________________________

_____________________________________________________________
Firma

SI ALLEGA ALTRESI’ FOGLIO A PARTE CON NOMI, COGNOMI, INDIRIZZI E CODICI FISCALI
DEGLI ALTRI ACQUIRENTI AI QUALI INTESTARE LE SINGOLE FATTURE.

Per accedere alla offerta, compilare il presente modulo
ed inviarlo via fax al n. 0744/301609 o via mail a: edizioni@dirittoambiente.net
Diritto all’Ambiente – Edizioni
Viale Donato Bramante, n.103 – 05100 Terni - Tel. 0744/301558

