VIAGGI E TEMPO LIBERO UIL CAMPANIA
Convenzione per l'acquisto di libri Universitari, Professionali,
Narrativa, Saggistica e Concorsi
Consegna a Domicilio
Gent.mi
Con la presente, siamo a proporvi una convenzione per l'acquisto di libri Universitari , narrativa,
saggistica, cd, dvd/bluray , libri per concorsi e professionali con azienda leader nel settore universitario
e professionale.

Tale accordo prevede complessivamente una riduzione del 12.% sul prezzo di copertina dei testi
Universitari ed una riduzione del 15% su tutto il restante visibile sul sito.
È prevista la consegna presso il domicilio del socio o altro recapito indicato dallo stesso, in
forma GRATUITA per ogni ordine superiore a 19,00 €.
Per ordinativi fino a 19,00€ il costo della spedizione è di € 6,00
Non è possibile richiedere uno specifico orario di consegna ed è obbligatorio indicare il numero di
telefono al fine di evitare onerosi costi di giacenza per destinatario assente.

Il fornitore non sarà responsabile di eventuali ordini parzialmente o totalmente inevasi.
Per i libri di difficile reperibilità o non procurabili, il fornitore ne darà comunicazione al socio
tramite e-mail, indicando l'eventuale data presunta di disponibilità degli stessi.
Tutte le spedizioni avvengono tramite corriere, consegna entro 48 h salvo tempi più lunghi verso isole e
località disagiate.
PROCEDURA DI ACQUSITO ON LINE:
1. ACCEDERE AL SITO www.libricral.it
2. SELEZIONARE L’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA (UIL NAPOLI E CAMPANIA PIAZZALE
IMMACOLATELLA)
3. REGISTRARSI: inserire TUTTI I DATI ANAGRAFICI RICHIESTI NEL MENU A TENDINA (PER CHI E’
GIA’ REGISTRATO INSERIRE MAIL E PASSWORD).
4. A REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO Segui le istruzioni inviate al tuo indirizzo email
per attivare il tuo account

La convenzione sarà attiva dal 15 luglio e per l’annualità 2014/2015. Nel periodo estivo i tempi
di evasione per gli ordini ricevuti entro il mese di agosto potranno subire dei ritardi a causa
della chiusura delle case editrici.

Per informazioni e supporto: dal Lun. al Ven. dalle ore 9:00 alle ore 17:30 Tel 0812252433
eva.veraviaggi@uilcampania.it – info@uiltempolibero.it
www.uiltempolibero.it PROFILO FACEBOOK : UIL TEMPOLIBERO.

