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Gentili signore, gentili signori
Con la presente Vi presentiamo la nostra offerta di convenzione, con la nostra tessera
“ALTAFEDELTA”. E’ un’ opportunità per usufruire di vantaggiosi sconti sugli acquisti
valevole in tutti i punti vendita LIBRACCIO in Liguria e in Italia
Con la tessera (il cui regolamento sarà disponibile in libreria e consultabile comunque sul sito
www.libraccio.it dal mese di giugno), ogni acquisto darà diritto all’accumulo di punti che
potranno poi essere convertiti in sconti, fino alla soglia massima di 10 euro con 100 punti
accumulati. La tessera è gratuita e potrà essere ritirata in libreria in qualsiasi momento
Per l’acquisto dei testi scolastici si avrà, inoltre , sempre diritto ad 1 buono acquisto pari al
15% di sconto, senza limite di spesa, di libri nuovi che potrà essere utilizzato, anche
immediatamente, per l’acquisto di tutto ciò che non è testo scolastico.
Inoltre a voi riservato nei nostri punti vendita in Liguria, un ulteriore sconto del 5%
sull’acquisto dei testi NUOVI di varia e universitari, nonché un 10% sui prodotti di cartoleria.
La presente proposta è valida in tutti i nostri punti vendita che in Liguria sono i seguenti :
Genova – Foce -P.zza Rossetti 2r
Genova – Sampierdarena - Via C. Rolando 61r
Genova – Centro – Via Cairoli
Chiavari - C.so Giannelli 2
Savona - C.so Italia 235r

Nella speranza di poterVi annoverare fra i nostri clienti, Vi ricordiamo che le librerie
svolgono tutto l'anno servizio di prenotazione e reperimento testi (sia scolastici che non)
direttamente in libreria o via e-mail Genova@libraccio.it e che il cliente può controllare on
line lo stato di avanzamento della propria prenotazione evitando di telefonare e recandosi
direttamente in libreria al momento del ritiro.
Per informazioni e maggiori dettagli potete contattare il nostro ufficio al n.010/5701936.
Con i migliori saluti.
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