
Offerta speciale riservata per ASSOCIAZIONI e CIRCOLI

Spett.le Associazione / Circolo,

con la presente siamo a proporre un OMAGGIO rivolto ai vostri associati per dare a più persone la

possibilità di conoscere quanto può offrire la rivista “Vaccari Magazine”, il nostro semestrale (maggio e

novembre - Veronafil) specializzato in filatelia e storia postale (www.vaccarimagazine.it).

Da oltre 25 anni, la rivista continua la pubblicazione presentando articoli e rubriche sulla filatelia

tradizionale, ma anche più di “attualità”, grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi e giornalisti,

esperti del settore. Si distingue per la validità degli approfondimenti proposti e per la preziosa veste

editoriale grazie ai quali risulta essere una delle riviste più premiate al mondo. Da tempo è anche

diventata un “pezzo” da collezione e raggiunge ottimi risultati quando presente nelle aste.

L’abbonamento e gli arretrati

www.vaccari.it/pdf/VaccariMagazine_abbonamento.pdf

È possibile vedere tutti gli articoli pubblicati nell’indice analitico al seguente link

http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccarimagazine_indiceanalitico

il numero 52/2014
il numero 53/2015

il numero 51/2014

il numero 50/2013 il numero 49/2013

l’indice analitico

OFFERTA SPECIALE

Ciò che vi proponiamo è di regalarvi una quantità di numeri misti di “Vaccari Magazine” in base

al numero dei soci (da voi fornito) per un massimo di 50/100 copie (una tantum), in cambio

dell’acquisto di 1 solo abbonamento al 2015 o al 2014 (o anche al 2013) da parte dell’associazione /

circolo o di uno dei suoi soci.

L’abbonamento comprende i due numeri pubblicati nell’anno e l’indice analitico in omaggio. 

Il prezzo dell’abbonamento è di euro 35,00.

L’invio di tutte le riviste avviene in una soluzione unica tramite corriere presso un indirizzo in Italia da

voi indicato (il luogo di recapito deve essere presidiato) ad abbonamento effettuato. 

Le spese di spedizione sono a carico nostro.

Non si inviano numeri specifici a richiesta e sono esclusi i numeri in esaurimento.
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COSA FARE

PER ADERIRE ALL’OFFERTA SPECIALE

1

effettuare il pagamento di euro 35,00 dell’abbonamento a “Vaccari Magazine” 2015 o 2014 (o del 2013)

possibile anche dal sito internet

2

il pagamento può essere effettuato come segue

a)      CARTA DI CREDITO del circuito VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS e

POSTEPAY - indicare e inviare a mezzo posta o fax i dati richiesti nell’apposito modulo d’ordine, o

via internet (secure server).

         IMPORTANTE: per la sicurezza dei dati NON è POSSIBILE per telefono o via e-mail.

         Per i Clienti NON abituali, ai fini della sicurezza della transazione a mezzo carta di credito, si

richiede l’invio, insieme al modulo d’ordine, di copia fronte-retro della carta di credito e documento

d’identità.

b)      TRASFERIMENTO BANCARIO presso Banco Popolare - filiale di Vignola (Mo)

         IBAN IT88R 05034 67070 000000001401

c)      versamento o bonifico on-line sul CONTO CORRENTE POSTALE n.11894417

         IBAN IT93M0760112900000011894417

d)      ASSEGNO BANCARIO/POSTALE di conto corrente o circolare NON TRASFERIBILE intestato a

Vaccari S.r.l. - solo ITALIA e solo Clienti ABITUALI

e)      PAYPAL - solo per possessori di CONTO PAYPAL direttamente a paypal@vaccari.it

3

comunicare a Vaccari il numero dei soci e allegare copia della ricevuta del versamento

via e-mail a info@vaccari.it

o fax 059760157

o posta a Vaccari srl - Via M.Buonarroti, 46 - 41058 Vignola (Mo)

4

fornire l’indirizzo di spedizione (obbligatorio recapito presidiato - NO caselle postali)

un numero di telefono

un indirizzo e-mail (consigliato)

informazioni e abbonamento
www.vaccarimagazine.it
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