Trade magazine di aggiornamento professionale e tecnico del

giardiniere

Floricoltore e del Vivaista.

AILtua disposizione un programma completo di informazione
e formazione.

• 6 numeri
della rivista
Bimestrale
sulla progettazione,
• 1 annuario/agenda
costruzione,
gestione e manutenzione
speciali
•
2
professionale dimonografici
spazi verdi

OFFERTA ABBONAMENTO 2018
È possibile sottoscrivere anche un doppio abbonamento a

OFFERTA ABBONAMENTO 2018
* sconto del 25% per il 2018

al prezzo speciale di

40 euro.

Trade magazine di aggiornamento professionale e
tecnico del Floricoltore e del
Vivaista.

25
30
40

*

euro

euro

MODULO d’ORDINE per ABBONAMENTI Il giardiniere
MODULO d’ ORDINE per ABBONAMENTI GreenUp

Scrivere in stampatello, grazie

Scrivere in stampatello, grazie

Desidero abbonarmi a GreenUp per il 2018 come
da modulo d’ordine.
Da oggi puoi abbonarti anche su
Per il saldo di Euro

ragione
sociale
/ cognome e nome
cognome
e nome
viavi

n. civico
. civico
n.

cap
cap

prov.

città

prefisso
prefisso

telefono
telefono

prov.

faxcellulare

Codice
Fiscale
p.iva
e codice
fiscale

attività e professione
Abbonamento a GreenUp

abbonamenti a Flortecnica e vivaismo (25 cad.)

n.
abbonamenti a Flortecnica e vivaismo +
GreenUp (40 cad.)
Desidero abbonarmi a Il giardiniere per il 2018
come da modulo d’ordine
Con l’abbonamento avrò diritto a:
Per il• saldo6 di
Euro della rivista
numeri

•

1 annuario/agenda

•

2 speciali monografici

e-mail
Abbonamento a GreenUp + Flortecnica e vivaismo

Edizioni Laboratorio Verde Srls, titolare del trattamento dei dati relativi ai destinatari della presente pubblicazioEdizioni Laboratorio Verde Srls,
ne, informa che le finalità di tale trattamento sono rivolte a consentire l’invio della presente rivista e/o altre di propria
edizione, allo scopo di agevolare l’aggiornamento dell’informazione tecnica, nonché alle operazioni necessarie alla
rivista e/o altre di propria edizione, allo scopo di agevolare l’aggiornamento dell’informazione tecnica,
gestione amministrativa e contabile dell’abbonamento. Edizioni Laboratorio Verde Srls riconosce e garantisce ai
Edizioni
medesimi destinatari i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Laboratorio Verde Srls
196/03.
SPEDIRE per POSTA o via FAX a: EDIZIONI LABORATORIO VERDE SRLS • VIA PASUBIO 16
21020 BREBBIA (VA) - FAX 0332 773 850
SPEDIRE per POSTA o via FAX oppure e-mail a:

INVIERÒ L'IMPORTO:
•

6 numeri della rivista
al ricevimento del vostro avviso, usando il
seguente conto corrente bancario
INVIERÒ
L'INTESA
IMPORTO:
BANCA
SAN PAOLO SPA
IBAN:
IT86P0306949980100000001004
alla
sottoscrizione
dell'abbonamento, usando il
seguente conto corrente bancario
INVIERÒ L'IMPORTO con:
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
assegno
non trasferibile intestato a
IBAN:
IT86P0306949980100000001004
Edizioni Laboratorio Verde Srls

EDIZIONI LABORATORIO VERDE SRLS
VIA PASUBIO 16 • 21020 BREBBIA (VA)

Via Pasubio 16 - 21020 Brebbia (VA) | tel. 0332 989211 | www.laboratorioverde.net | info@laboratorioverde.net
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