MODULO DI CONFERMA PRENOTAZIONE
Giulietta e Romeo. Le parole d’amore, il linguaggio dei fiori
(da reinviare compilato e firmato via email a info@lunargento.it o via fax allo 041 2417338)

Caratteristiche tecniche:
Formato chiuso: 21x29,7cm Numero di pagine: 264
Copertina: cartonato Prezzo di copertina: 60 euro
Descrizione: Donate il libro della vostra favola: perché al vostro evento non manchi
l’originalità e la classe, trasformate in bomboniera le parole della letteratura.
Potrete personalizzare la copertina di Giulietta e Romeo. Le parole d’amore, il
linguaggio dei fiori con le vostre foto e un pensiero per gli ospiti.
PERSONALIZZAZIONE GRATUITA:La parte che gli sposi possono personalizzare è la
copertina: l'immagine di copertina di Giulietta e Romeo. Le parole d'amore, il
linguaggio dei fiori può essere sostituita con l'immagine della coppia e una scritta (max
30 caratteri). Sarà sufficiente inviare all'indirizzo e-mail info@lunargento.it l'immagine
da inserire in formato jpg in alta risoluzione (300 dpi) e il modulo compilato con il
dettaglio del numero di copie richiesto. Vi verrà inviata un’anteprima del risultato
finale della copertina per approvazione.
Quantità: Non c'è un quantitativo minimo (nessun costo aggiuntivo per la personalizzazione).
Io sottoscritto _____________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________________
CITTÀ ________________________ CAP __________________ PROV ________________________
CODICE FOSCALE____________________________________________________________________
E‐MAIL____________________________________ TELEFONO _______________________________
(indicare indirizzo di recapito dei volumi, se diverso)
INDIRIZZO __________________________________________________________________________
CITTÀ ________________________ CAP __________________ PROV _________________________
PROPOSTA DI ACQUISTO COPIE CON COPERTINA PERSONALIZZATA
‐
‐
‐

acquisto fino a 10 copie a Euro 42 a copia, pari al 30% del prezzo di copertina
acquisto da 11 a 30 copie a Euro 36 a copia, pari al 40% del prezzo di copertina
acquisto da 31 a 50 copie a Euro 30 a copia, pari al 50% del prezzo di copertina
acquisto di oltre 50 copie a Euro 24 a copia, pari al 60% del prezzo di copertina

Desideriamo ricevere n. ______ copie con copertina personalizzata del volume
Desidero venga inserita la seguente scritta (max 30 caratteri)_____________________________________________
DATA

FIRMA

1
Lunargento srl, via Osp. Umberto I n. 9, 30174 Mestre Venezia
Tel. 041 2960536 P.IVA 02146160805

