Le

PUBBLICAZIONI

del

SERVIZIO ORDINI
Per acquistare le pubblicazioni edite dal “GRUPPO MODELLISTICO TRENTINO DI STUDIO E
RICERCA STORICA” tutt’ora disponibili è sufficiente:

1

Compilare la cedola d’ordine , unita alla presente, e poi spedirla a uno di questi recapiti:

☻ Per posta al seguente indirizzo: GRUPPO MODELLISTICO TRENTINO, c/o Flavio Chistè,
☻

2

Via S. Anna 73 - Gardolo, 38121 TRENTO TN;
Per e-mail al seguente indirizzo: info@gmtmodellismo.it

Versare l’importo dell’ordine , in uno dei seguenti modi:

☻ Con invio di vaglia postale o assegno bancario/circolare intestati a GRUPPO MODELLI☻

STICO TRENTINO, c/o Flavio Chistè, Via S. Anna 73 – Gardolo, 38121 TRENTO TN;
Tramite bonifico sul c/c 5613762 di UnicreditSpa, Sede di Trento, intestato a G.M.T. GRUPPO MODELLISTICO TRENTINO, IBAN IT 67 N 02008 01820 000005613762

Prezzi delle pubblicazioni

•

•

Il prezzo di ogni pubblicazione è indicato nella relativa scheda informativa. Ai S O C I, che
hanno diritto a ricevere un esemplare GRATUITO di tutti i libri editi a partire dal 2010
compilando l’apposito modulo a parte, viene praticato uno sconto del 30% sul prezzo di
copertina per ogni ulteriore esemplare richiesto.
La spedizione viene effettuata tramite Posta e l’invio in Italia, per tutti, è GRATUITO.

A ricezione dell’ordine e del relativo importo le pubblicazioni richieste verranno
immediatamente spedite all’indirizzo indicato in apposito plico libri.
Trovi l’elenco completo di tutte le pubblicazioni nel sito www.gmtmodellismo.it
Per eventuali ulteriori informazioni mandaci un’ e-mail a info@gmtmodellismo.it

CEDOLA D’ORDINE

Spett.le G.M.T. – GRUPPO MODELLISTICO TRENTINO, prego inviare al seguente indirizzo:

(nome)
(cognome)
(via)
(località)
(C.A.P.)

(Provincia)

Socio G.M.T.

SI

(numero telefonico per eventuali chiarimenti)
NO

Le seguenti vostre PUBBLICAZIONI:
n° copie

del libro

€uro

n° copie

del libro

€uro

n° copie

del libro

€uro

n° copie

del libro

€uro

n° copie

del libro

€uro

Totale dell’acquisto

€uro

Spese di spedizione a mezzo posta in Italia

GRATIS

All’estero o in Italia tramite corriere da determinare di volta in volta.€uro
Totale ordine €uro

Che provvedo a trasmetterVi tramite:
Vaglia Postale

Assegno Circolare

Assegno bancario

Bonifico bancario

Come previsto dal Servizio Ordini.

Data
___________________________
firma

