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Logosedizioni
ABBONAMENTO 6 NUMERI ILLUSTRATI
ABBILLUSTRATI
45,00€
Disponibilità Immediata
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ABBONAMENTO 6 NUMERI ILLUSTRATI
ABBONAMENTO ILLUSTRATI #logosedizioni 2020
La rivista ILLUSTRATI spedita direttamente a casa al solo costo della spedizione con corriere.
L’abbonamento annuale prevede la spedizione di sei numeri consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione.
I VANTAGGI DELL'ABBONAMENTO:
SCONTO ESCLUSIVO DEL 20%
su tutti i vostri acquisti sul sito LIBRI.it (escluse stampe, opere originali, edizioni limitate e autografate)
COPIE AUTOGRAFATE E DEDICATE DAI NOSTRI AUTORI
La possibilità di prenotare e ricevere a casa i libri dedicati dai nostri autori.
Sarà nostra cura inviarvi volta per volta comunicazione via mail dei titoli disponibili.
IN REGALO CON L’ABBONAMENTO:
Con la prima rivista riceverete in omaggio l’esclusivo quaderno cartonato Anna dei Miracoli di Ana Juan formato 12x17 cm, 96 pagine bianche per scrivere i
vostri appunti e segnalibro in raso.
e la shopper in puro cotone #noncirestacheleggere #logosedizioni per i vostri libri illustrati
Inoltre a ogni numero della rivista, qualora fossero disponibili, aggiungeremo le cartoline illustrate che produciamo per fiere e presentazioni.
ILLUSTRATI è gratuita e disponibile gratuitamente nelle librerie che gentilmente ci distribuiscono.
Potete inoltre trovarla presso il nostro stand alle fiere italiane a cui partecipiamo:
Lucca Comics and Games: dal 28 ottobre al 1 novembre
Più Libri Più Liberi - Roma: dal 4 all'8 dicembre
Potete inoltre sfogliarla gratuitamente online, e anche scaricarla e stamparla, sempre gratuitamente.
E cliccando qui con 5 euro in più, quindi 50 euro invece di 45, insieme a ILLUSTRATI riceverete anche CIOPILOPI, il giornalino gratuito #logosedizioni
destinato ai più piccoli..
Se desiderate acquistare l'abbonamento pagando con bonifico bancario, cliccando qui potete scaricare il file pdf da compilare sul suo pc e da inviare all'indirizzo
email: illustrati@logos.info.
Se desiderate condividere la rivista con più persone in una scuola, biblioteca o associazione culturale, con pochi euro in più è possibile sottoscrivere un
abbonamento a 25 copie (50 euro) o un abbonamento a 50 copie (57 euro) di 6 numeri consecutivi.
Per ricevere tutte le informazioni, potete scrivere a illustrati@logos.info.
Se avete una libreria e volete sapere come ricevere e distribuire ILLUSTRATI, basta scrivere a illustrati@logos.info.
Abbonamento valido solo per l’Italia; per l’ESTERO scrivete a illustrati@logos.info per ricevere un preventivo personalizzato dei costi di spedizione con corriere
DHL.
SERVIZIO ARRETRATI
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ABBONAMENTO 6 NUMERI ILLUSTRATI
Titoli correlati

ABBONAMENTO 6 CIOPILOPI + 6 ILLUSTRATI
ABBCIOPIILLUS
50,00€

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

