2013

La guida settoriale delle principali attività del settore matrimonio di Oggi Sposi.
..... Dal 1988 lo storico brand che origina eventi, internet, editoria per chi si sposa.

Domanda di Adesione come inserzionista
da compilare ed inviare a: Scribac Italia Via G. Bandi 7/6
16148 Genova tel: 010.388693 cell: 392.4471610 FAX: 010.8687937 - email: info@oggisposi.ge.it

Ragione Sociale..................................................................................................................................

Indirizzo:..Via:........................................................CAP:..............Città........................Prov:..............

TEL:.................................CELL:.........................................FAX.........................................................

e-mail........................................................................sito internet:.......................................................

Referente contatti:....................................................................tel Cell:...............................................

P.IVA:................................................C:F:.(se ditta individuale)...........................................................
SETTORE MERCEOLOGICO:.........................................................................................................
LISTINO PREZZI INSERZIONI
GUIDA“OGGI SPOSI” edizione 2013 ED INSERIMENTO SUL PORTALE WEB SETTORE “GUIDA”:

A
B
C
D
E

F

1/4 pagina (mm 60 x 95)
mezza pagina: (mm 145 x 95)
pagina: (mm 145 x 210)
inserimento x 1 anno sul sito nel
database delle attività se già
inserzionisti della guida
inserimento x 1 anno sul sito nel
database delle attività
inserimento x 1 anno sul sito
con banner

Il presente listino è da intendersi IVA 21% esclusa.

€
€
€

200
300
450

€

100

€

300

€

200

- Il 1/4 di pagina dà diritto ad un omaggio di
N° 1000 card
- La mezza pagina dà diritto al 1/4 di pagina
omaggio e sempre a N° 1000 card
- La pagina dà diritto al 1/4 di pagina omaggio e
sempre a N° 1000 card

A B C D E F
MODULO SCELTO: ..........................

TOTALE IMPONIBILE €....................+IVA 21%
ACCONTI RICEVUTI:

La Guida viene consegnata in misura di N° 30 Copie
omaggio giustificative di stampa.

altre eventuali copie possono essere prenotate al costo di
produzione concordato con lʼeditore.

nellʼinserzione sono compresi N° 1000 biglietti da visita
(CARD) stampati a colori B/V e plastificati contenenti
quello riportato sul file dellʼiserzione del quarto di pagina.

Modalità di pagamento:

-Per la conferma della prenotazione dellʼinserzione,
primo acconto del 30%
a personale diretto della Scribac Italia o tramite bonifico banc.
UNICREDIT BANCA CAB 01428 ABI 02008 c/c 5425497 CIN A
COD IBAN: IT47A0200801428000005425497

-Il saldo va versato a ricevimento Fattura e delle copie giustificative di stampa.
Per qualsiasi controversia viene riconosciuta la esclusiva competenza del Foro di Genova.

€....................+IVA 21%

Data:................................................... Timbro e Firma............................................................
Il committente, autorizza la Scribac Italia a trattare i suoi dati ai sensi della Dlgs 196/03.

Data:................................................... Timbro e Firma............................................................

