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Reggio Calabria, 27 ottobre 2018

Oggetto: Convenzione tra Città del Sole edizioni e A.N.Co.Re

Gent mi,

con Ia presente la Città del Sole edizioni formalizza la proposta di Convenzione fra Ia

nostra societa e l'Associazione A.N.Co.Re, che prevede le seguenti condizioni {applicate

esclusivamente agli ordini effettuati direttamente all'Uffìcio Ordini della casa editrice , e

non valide presso Ie librerieJ :

1, Per gli ordini effettuati dai singoli soci:

a) su tutti i libri in catalogo- Sconto 20%

Affnché siano applicate le condizioni di cui al punto 1 occorre che nell'ordine sia

chiaramente indicato di aderire alla Convenzione A"N.Co.Re, comprovando I'iscrizione

all'fusociazione per l'anno in corso.

2. Per gli ordini effettuati direttamente dall'Associazione:

a) su tutti i libri in catalogo e con ordini comprendenti minimo 5 titoli, Sconto 30%

Spese di spedizione:

- gratuite

Gli ordini possono essere effettuati all'Ufficio Ordini Ci$a del Sole edizioni:

- per telefono: al n.0965 644464 - 338 3443933

- per e-mail:

info@cdse.it

A fronte della previsione di queste condizioni, A.N.Co,Re si impegna a dare la massima

informazione e visibilità della convenzione:
ufficio stampa clta del sole Edlzlonl
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- condizioni di cui al punto I e 2:

cattravcnio uno spazio dcdicato str www.ancoreorBr accessibile dall'home page del sito

cattraverso nervsletter inviate ai soci e alle sezione locali dell'Associazione (laddove

presenti)

Citl.à del Sole etl. si riserva la possibilità di offrire ai soci A.N.Co.Re, nel corso di validità

della presente Convenzionc, ultcriori specifiche condizioni speciali, che verranno di

volta in volta tempestivamente comunicate all' A.N.Co.Re aflìnché ne venga data

diffusione presso i soci.

Saranno date inoltt€ informazioni periodiche, attrrvers() l'invio rli newsleLl"er, delle

noviuì editoriali riguardanti gli argomenti di intcrcssc pcr /LN.Co.Rc cisuoi Soci.

La prcscntc convcnzionc ha validita a partire dall'accettazione della proposta di

convenzione da parte dell' A.N.Co.lìe. La convenzione si intenderà automaticamente

rinnovata al 111.12 di ogni alrnu, salvo revoca da comunicarsi almeno 90 giorni prirna di

ogni scadenza annuale.

Cordiali saluti.

Antonella Cuzzocrea

Responsahile Marketing & Comunicazione

Il Presidentedi A. N.co.Re
Dott.ssa Imrnacolata Bruzzése
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