umberto allemandi
società editrice

Gentile iscritto FAI,
seguendo le istruzioni indicate qui di seguito, potrà acquistare uno o più titoli del nostro catalogo
presente in e-commerce con lo sconto a lei riservato del 40% sul prezzo di copertina.
1. COME SCEGLIERE IL LIBRO:

3. COSA DEVE INDICARE:

 Sul nostro sito www.allemandi.com

 Titolo/i:
 Codice/i ISBN:
 Prezzo/i:
 I dati per la spedizione:

trova tutte le nostre pubblicazioni
 Scelga il/i volume/i che le interessa/no
tra tutti i titoli pubblicati
(Verifichi che non sia esaurito,
facendo click sul titolo si aprirà la scheda
del libro, se compare il simbolo del carrello,
vuol dire che è disponibile)
Per ulteriori informazioni sui libri:
Angela Piciocco
Tel. 011 8199153

Nome|Cognome|indirizzo| E-mail
Codice fiscale

4. PAGAMENTO:
 Bonifico Bancario su Banca Intesa San Paolo

Iban: IT47I0306901000100000068755
Intestato a: umberto allemandi srl
(alleghi la ricevuta del bonifico all’ordine)
 Addebito su carta di credito:
Indichi sulla e-mail o sulla lettera:
- Importo
- Tipo: Visa o Mastercard
- Numero della Carta e Scadenza
- Nome e cognome dell’intestatario

2. COME ORDINARLO:
 Per email:

booksale@allemandi.com

 Per telefono:

011.8199153
(lun/ven dalle 9 alle 13)



Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

e-mail

Cod. fiscale

Città		

Ordino:
ISBN

Titolo

N. Copie

Prezzo

ISBN

Titolo

N. Copie

Prezzo

ISBN

Titolo

N. Copie

Prezzo

ISBN

Titolo

N. Copie

Prezzo

Totale Copie

Prezzo Totale

– sconto 40%=		

Allegare la ricevuta del bonifico o i dati della carta di credito.
Informativa sul trattamento dei dati personali dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è umberto allemandi srl, email: privacy@allemandi.com

5. NOTE:
 Spese di spedizione in Italia incluse
 Questo modulo d’ordine è valido fino al 15/3/2021. Successivamente, per l’acquisto, dovrà utilizzare

un codice promozionale che le verrà comunicato dal FAI.

 Offerta riservata esclusivamente agli iscritti FAI con iscrizione attiva al momento della sottoscrizione
società editrice umberto allemandi srl | piazza emanuele filiberto 13-15, 10122 torino | telefono (011) 819 91 111
www.allemandi.com

- www.ilgiornaledellarte.com

