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MODULO DI PRENOTAZIONE 
“Una Parola per Oggi 2024”

Puoi prenotare secondo le seguenti fasce di prezzo e per MULTIPLI DI 50:
(Promozioni valide valide dal 1 Gennaio 2023 + spese di spedizione)

“Una Parola per Oggi” LIBRO (IVA assolta dall’editore)  AGENDA (IVA 22%)

• 250, 300, 350, 400, 450, 500 copie, (€ 2,50 cad.)
• da 550 a 1450 copie (multipli di 50), (€ 2,40 cad.)
• da 1500 copie in su (multipli di 50), (€ 2,30 cad.)

•  50 copie (1 scatola, € 2,80 cad.)
• 100 copie (2 scatole, € 2,70 cad.)
• 150 copie (3 scatole) 200 copie (4 scatole), € 2,60 cad.

“Una Parola per Oggi 2024” (IVA assolta dall’editore)

Persona fisica (anche nel caso che si ordini per conto di gruppi o comunità prive di perosnalità giuridica)
Persona giuridica (Associazioni, Missioni, Enti religiosi, Chiese con personalità giuridica etc.)

Persona fisica/giuridica

Nome ________________________  Cognome _______________________ C.F. _________________________________

Indirizzo (Via, Piazza, etc..) ___________________________________________  Numero civico _________________

CAP __________________ Città ________________________________________ Provincia (sigla) __________________

email ____________________________________ PEC (se se ne possiede una) ________________________________

Cel ____________________________________ Numero fisso (facoltativo) ____________________________________

Prenoto per conto di (comunità, gruppo, etc..) ________________________________________________________ 

Prezzo di copertina € 3,50

Perchè la prenotazione vada a buon fine è necessario il pagamento anticipato del 50% dell’importo.

Desidero ordinare ______________ copie di “Una Parola per Oggi” (2024);

 ______________ copie di LIBRO UPPO (2024);                ______________ copie di AGENDA UPPO (2024) 

Sconto
€ 2,70 (ordine minimo 20 copie)
€ 3,00 (ordine minimo 10 copie)

Prezzo di copertina € 7,50

Sconto
€ 6,50 (ordine minimo 5 copie)

DETTAGLI DI FATTURAZIONE

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 
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Se desideri ricevere, presso l'indirizzo di spedizione sopra indicato, un dono di libri da Edizioni GBU 
chiama il 345 5217945 o scrivi a info@edizionigbu.it

(Anticipo minimo del 25%)
MODALITÀ DI PAGAMENTO

I dati personali raccolti in questo modulo di prenotazione saranno usati solo per le finalità del contatto, vale a dire 
per la prenotazione e acquisto di materiale editoriale di Edizioni GBU.

I dati saranno inseriti nel nostro gestionale e successivamente riceverai la conferma della prenotazione e dei 
pagamenti. In seguito riceverai dei promemoria via mail con informazioni concernenti l'iter del tuo ordine.

Acconsento al trattamento dati
                     

Data ___________________________________                   Firma _____________________________________

ESTREMI PAGAMENTO POSTE

BOLLETTINO POSTALE
CCP POSTE N. 20322616 

IBAN POSTE :
IT 34 Y 07601 15500 000020322616

Nome ___________________________________________  Cognome ___________________________________________ 

Indirizzo (Via, Piazza, etc..) _____________________________________________  Numero civico ________________

CAP __________________ Città __________________________________________ Provincia (sigla) __________________

email __________________________________  Cel ____________________________________ 

DATI DI SPEDIZIONE

Indicare i dati degli indirizzi presso cui si vuole far giungere la spedizione dei calendari.
Raccomandiamo la massima cura nella compilazione di questi campi

ESTREMI PAGAMENTO BANCA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI CHIETI SCALO:
IBAN: IT 68 S 01030 15501 000001000306
CODICE BIC: PASCITMMXXX

INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE EDIZIONI GBU
CAUSALE: ACCONTO “UNA PAROLA PER OGGI 2024”


