
calendario Totale (€)F.to aperto N°copie prezzo/copia
365 GIORNI DI EDUcAZIONE
SANITARIA IN FARMAcIA cm 30x49

ERBARIO (GRANDE)

SAlUTE E BENESSERE 
IN cUcINA

pRATIcO

cm 30x49

cm 17x52

cm 17x49

RAgIONE SOCIALE ESATTA ......................................................................................................................

P.IVA................................................  CODICE DESTINATARIO SDI...........................................................

CODICE FISCALE (obbligatorio se diverso da P.IVA)............................................................................................

VIA...............................................................CAP ..............PROVINCIA.......CITTA' ......................

TELEFONO ...........................................................FAX....................................................................... .......

E-MAIL........................................................................ DATA CONSEgNA

Personalizzazione ad un colore q blu         q rosso           q verde       
q Personalizzazione a 4 colori: + 0,15/copia
q Aggiunta di un foglio con i turni, stampa a 1 colore: + € 180,00
q Turni sovrascritti in ogni pagina: fino a 500 copie + € 0,30/copia; oltre 500 copie + € 0,20/copia
Per personalizzazioni speciali non indicate nel presente documento: contattaci!

Modalità di pagamento
q Pagamento vista fattura (sconto del 15% fino a 800 copie - 10% oltre le 800 q Ri.ba 60 giorni.........
BANCA  .......................................................... IBANIBAN..................................................................................
(da compilare in caso di pagamento con Ri.ba)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
I prezzi sono comprensivi dell’imballo e al netto di IVA. Verrà applicata l’aliquota IVA in vigore al momento della spedizione.  Le spese di trasporto prevedono un contribuito forfettario di € 15,00.  La merce si intende venduta in rife-
rimento alle sottoindicate condizioni di vendita, che, con l’effettuazione dell’ordine, si considerano accettate. Tutti i prezzi sono comprensivi di impianto e personalizzazione con stampa ad un 1 colore, salvo diversa indicazione. Inviato
l’ordine si riceverà conferma via email della corretta ricezione. Sarete contattati telefonicamente per approvare le personalizzazioni. Si potranno avere informazioni sullo stato di avanzamento dell’ordine e della consegna chiamando
il numero telefonico 02.91676267.
Tempi di consegna: venti giorni dall’approvazione delle bozze. Le consegne inizieranno a partire da fine ottobre, salvo diversa indicazione richiesta segnalata nel presente modulo ordine.
Non si accettano resi se non concordati. La merce va controllata al momento dell’arrivo, trascorsi 8 gg. lavorativi non si accettano reclami. Al momento della consegna e alla presenza del trasportatore va controllata l’integrità e il nume-
ro dei colli. In caso di non conformità si prega di ritirare comunque il materiale e di apporre una firma con riserva sui documenti di spedizione, specificando i problemi riscontrati e trattenendo la copia controfirmata dal trasportatore.
Successivamente si contatti il numero telefonico 02.91676267 per risolvere la problematica. 
Si accetta l'informativa sulla Privacy riportata nel nostro sito www.ilcaduceo.com alla voce privacy e si acconsente al trattamento dei dati personali. Comunicando la mia e-mail, do il consenso ad essere informato via e-mail in meri-
to a promozioni, offerte speciali, novità, nonchè ad essere coinvolto via e-mail in indagini e statistiche di marketing e rilevazioni di customer satisfaction.Si dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di vendita
sopra riportate.

Testo personalizzazione e note: ..................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Omaggio scelto q biglietto da visita q calendario segnalibro      q tessera pressione

TIMBRO E FIRMA

MODULO D’ORDINE
da spedire via fax al numero 02.36215503 

oppure in e-mail a info@ilcaduceo.com - Per informazioni: tel. 02.91676267

I CALENDARI DEL CADUCEO 
2021

• Biglietto da visita 
• Calendari segnalibro
• Tessera pressione

In omaggio la stessa quantità
dei calendari ordinati

A SCELTA PER OGNI ORDINE

cAlENDARIO DA TAVOlO cm 21X14

Totale (€)Contributo forfettario spese di trasporto Euro 15,00

(come da Camera Commercio)

ERBARIO (pIccOlO) cm 17x52


