QUOTE SCONTATE DI ABBONAMENTO PER IL 2018

Il settimanale
di agricoltura
professionale

Il mensile
di meccanica
agraria

Il mensile
di agricoltura
pratica e
part-time

macchine agricole domani.it

coltiva il tuo mondo unico

LIBERO,COMPETENTE, INNOVATIVO

L’Informatore Agrario settimanale, 46 numeri a 88,00 euro (anziché 138,00 euro)
MAD - Macchine Agricole Domani mensile, 10 numeri a 53,00 euro (anziché 65,00 euro)
VITA IN CAMPAGNA mensile, 11 numeri a 47,00 euro (anziché 52,80 euro)
VITA IN CAMPAGNA mensile + 4 numeri trimestrali Vivere La Casa in Campagna a 55,00 euro (anziché 68,80 euro)
cioè la rivista Vita in Campagna arricchita di 4 fascicoli stagionali interamente dedicati alla casa di campagna con un piccolo
sovrapprezzo complessivo annuo di 8,00 euro.
I prezzi si intendono comprensivi di spese di spedizione e IVA.
La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo,
è formulata da Press Di Spa. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione
del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga.

Per aderire all’iniziativa, fotocopiare e compilare il
presente coupon da riconsegnare presso gli
Uffici centrali o periferici della Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi (barrare x
nella casella corrispondente alla rivista scelta).
Seguirà l’invio diretto all’interessato
del bollettino postale per il relativo
versamento, alla quota scontata proposta.
Agricoltori cremonesi.indd 1
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Fax

E-mail
Nuovo abbonamento

@
Rinnovo

Le quote scontate sono valide sia per i nuovi abbonamenti che per i rinnovi.

GARANZIA DI RISERVATEZZA. Tutte le informazioni riportate nel presente modul sono assolutamente riservate e trattate
secondo quanto previsto dall’informativa ex D. Lgs 30/06/03
n. 196 (Codice della Privacy). L’informativa completa sulla
privacy è disponibile su: www.informatore agrario.it/privacy

riservate dalle Edizioni L’Informatore Agrario agli associati
alla
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi
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