
Desidero prenotare i seguenti volumi

TiTolo Prezzo Prezzo SconT. num. coPie*

Totale Ordine

Nome/Ragione Sociale

Indirizzo

CAP

Città

Prov.

Tel.

E-mail

offerTa valida fino ad eSaurimenTo ScorTe e Solo Per l’iTalia

196	 Bar	d’Italia	2011	      €  10.00  €   7.00  ottobre
197	 Milano	2011	       €  10.00  €   7.00  ottobre 
198	 Ristoranti	d’Italia	2011	 	    €  22.00  € 15.40  ottobre
199	 Vini	d’Italia	2011	      €  30.00  € 21.00  ottobre
200	 Berebene	Low	Cost	2011	 	 	 		€    7.50 €    5.25  ottobre
201	 Bollicine	2011	      €  10.00 €    7.00  novembre
202	 Viaggiarbene	2011	      €  16.50 €  11.55  novembre
203	 Il	libro	dei	Foodies	 	     €  14.90 €  10.43  novembre
204	 La	Roma	a	tavola	 	     €  25.00 €  17.50  novembre

daTa diSPonibiliTà

Compilare e inviare a i e o informatiCa e organizzazione s.r.l. 
- vendita libri gambero rosso, via f.lli CernusChi, 22 - 23807 
merate (lC) (pagamento Con assegno). per pagamenti in 
Contrassegno o C/Credito è possibile inviare il Coupon anChe 
via fax al n. 039/9991551. per riChiedere informazioni relative 
all’ordine Contattare il numero 039/9991541
(8.30-13.00/14.00-18.00)

contributo spedizione tramite corriere [solo spedizioni prepagate] €   8.00
contributo spedizione tramite	pt	     €   6.00

PER uN oRdIne	MInIMo	dI	70,00	euRo DI volumI nessun	ContRIButo SPESE SPEDIzIoNE 

scegliere	tra	queste	modalità:

ALLeGo	AsseGno	C/C	BAnCARIo	
non trasferibile intestato a i e o informatiCa s.r.l. 
n...............................................................

in conTraSSeGno

Con	CARtA	dI	CRedIto

 visa*         Carta sÌ*       am. express     

N.                                 

titolare ....................................................................
indirizzo ...................................................................

sCad  ..............................

      * 16 cifre

l’addebito verrà fatto dalla i e o informatiCa e organizzazione s.r.l. 
Che inCassa in nome e per Conto di gambero rosso holding s.p.a.

GARANzIA DI RISERvATEzzA
Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica 
di Gambero Rosso Holding S.p.A. e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela 
dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato 
al fine di aggiornarla sulle nostre iniziative e offerte. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a 
terzi e per essi potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione. Solo se lei 
non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni, oltre l’invio dei libri, lo segnali barrando qui di 
seguito la casella.

* max 5 coPie Per TiTolo. per ordini relativi a quantità superiori rivolgersi 
a gambero rosso holding s.p.a. - vendita libri - 06 551121

o
perazione fuori cam

po IvA
 art. 74 1° lett. c D

.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive m
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I clienti possono contabilizzare direttam
ente il titolo di pagam

ento.

Firma

€

I	VoLuMI	tI	VeRRAnno	InVIAtI	QuAndo	tuttI	I	tItoLI	dA	te	RICHIestI	sARAnno	dIsPonIBILI


