Corso di discepolato ‘Libertà in Cristo’

Cedola d’ordinazione da inviare a Edizioni Patmos
Sconto

Titolo del libro con l’importo appropriato

1 copia

0%

GUIDA DEL LEADER [€25,00]

2-3 copie

10%

GUIDA DEL LEADER [€45,00 o €67,50]

4 copie

15%

GUIDA DEL LEADER [€85,00]

1-3 pacchetti
x 5 copie

0%

4 pacchetti

15%

Guida del partecipante [x €25,50 ciascun
pacchetto]
Guida del partecipante [€86,70]

No.
ordinate

5 + pacchetti 15%
1-3 pacchetti
x 5 copie

4 pacchetti

Guida del partecipante [x €21,68 ciascuno]

0%

Passi verso la libertà in Cristo [x €25,50] –

15%

Passi verso la libertà in Cristo [€86,70]

5 + pacchetti 15%

solo la nuova ampliata, terza edizione, del 2014

1 confanetto

15%

Passi verso la libertà in Cristo [x €21,68
ciascuno]
‘Collana discepolato’ in cofanetto [€25,50]

1 copia

0%

Libero per essere te stesso Vol. 1 [€7,50]

completo

L’importo

Spese postali [ordini sotto i €100,00 vedi a tergo]
TOTALE:
Copie singole di ‘Passi verso la libertà in Cristo’ o ‘La Guida del Partecipante’, fino a 4 pezzi, possano essere
fornite senza sconto (al prezzo di €6,00 ciascuna) e con spese postali (x ‘pieghi di libri’) aggiunte. (vedi a tergo).
Pagamento sul c.c.p. n. 11148061 intest. ad Associazione Opere Patmos, Perugia - entro una settimana, per
favore. Il bollettino sarà incluso per il versamento alle Poste, però il pagamento può essere effettuato anche
on-line. Si prega di compilare tutte le righe sotto:

Nome dell’ordinante: ………………………………………………………………………….
Nn. tel. /cell. dell’ordinante: ……………………………………………………. e-mail:...................................
Indirizzo stradale dell’ordinante – quello per la spedizione della merce: …………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………....................
Modalità di pagamento ……………………………………….. Firma leggibile…………………………………………..
Se non l’ordinante, chi condurrà il Corso di Discepolato? ………………………………………………………….
L’indirizzo del conduttore del Corso: …………………………………………………………………..……………………
Nome e indirizzo della chiesa / comunità / opera dove il Corso sarà condotto:………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Se l’ordine
è a nome
della
chiesa
o dell’opera,

GRAZIE.

inserire la Partita IVA ……………………………………….

NOTE:
Spese postali: di solito la Patmos aggiunge le spese di spedizione su ordini che sono sotto i
€100,00 di valore. Piccoli ordini – fino a €30,00 sono consegnati con il servizio (lento) di ‘pieghi
di libri’ normale: €1,30 se sotto i kg. 2. Se va oltre i €30,00 di valore, è probabile che usiamo il
4,63* se sotto i kg. 2, oppure €6,30
7,30* fino ai kg. 5. Per gli
servizio ‘Pieghi di libri’+ raccomandata: €3,63
ordini che pesano più dei kg. 5 ma non oltre kg. 10, la spesa sarà €9,00 (pacco ordinario); oltre
kg. 10 la tariffa è €12,00. (N.B. Tariffe in vigore, aprile 2016; tariffe soggette a modifiche da parte
delle P.T.).
*Aumento tariffe postali da gennaio 2017

Edizioni Patmos, Via delle Marche, 24 – 06134 PERUGIA; info@patmos-edizioni.it
Tel. 075 60 39 364
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