DEMEA CULTURA s.r.l.
DIFFUSIONE – EDITORIA – MULTIMEDIA E ARTE
UFFICI COMMERCIALI E BOOK SHOP : Via Emilio De Marchi, 75/77 00141 Roma
Tel. 06.82084715 r.a. – Tel./fax 06. 82003445 info@demeacultura.com

Convenzione
La DEMEA Cultura S.R.L. offre la possibilità a tutti gli atleti e al personale della Polisportiva Casal de’ Pazzi di
poter richiedere una Fidelity Card con la quale garantisce oltre gli sconti sotto elencati di accumulare punti
per ogni acquisto effettuato e di ricevere libri in omaggio scelti da ognuno. Ogni 10 Euro di spesa da diritto
ad 1 punto equivalente a € 0,10.
SCONTISTICA PER SETTORI
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Editoria di varia (narrativa, saggistica e ragazzi)
Editoria Scolastica (Medie/Superiori)
Universitaria
Editoria Straniera
Editoria Multimediale e Audiovisivi
Carte Geografiche Murali e da Banco
Editoria Ipovedenti non vedenti
eBook
Cartoleria/Cancelleria

Sconto del 15%
Sconto del 15% (in libri vs. scelta)
Sconto del 10%
Sconto del 5%
Sconto del 7% (Escl. IVA)
Sconto del 10%
Sconto del 10%
(Preventivo)
Sconto del 10%

Modalità di Pagamento:
•
•

Ritiro dei libri direttamente presso il Book Shop - Via Emilio De Marchi, 75/77 - 00141 Roma pagamento
in contante oppure tramite Pos/Carta di Credito.
Consegna presso proprio domicilio pagamento tramite bonifico bancario ANTICIPATO.

Lo sconto offerto è calcolato sul prezzo di copertina di ciascun volume indicato

Servizi forniti:
La Fidelity Card DEMEA CULTURA, oltre all’omaggio in libri con accumulo di punti, come sopra menzionato,
vi offre ulteriori vantaggi:

•
•

Promozioni ad hoc per i possessori della Fidelity Card DEMEA CULTURA.
Sconti eccezionali che periodicamente troverete sul sito www.demeacultura.com o che trasmetteranno
tramite e-mail.

Come ordinare

DEMEA CULTURA S.R.L. offre l'opportunità di effettuare gli ordini di rifornimento via web attraverso il sito
www.demeacultura.com , via mail info@demeacultura.com oppure via fax 06. 82003445
Ordini web
Il servizio consente tramite delle password da noi fornite di inoltrare gli ordini direttamente nel sistema
informatico DEMEA CULTURA S.R.L. garantendo sicurezza e velocità nell’effettuare l’ordine con risposte
immediate circa l'effettiva disponibilità di ogni singolo titolo. Possibilità di controllo on-line degli ordini con
visualizzazione dello stato di questi (in lavorazione, in corso di evasione e chiuso) e stampa della situazione
dell’ordine compresa la fatturazione. Possibilità di controllo on-line della situazione delle fatture (scadute,
evase, chiuse) la possibilità di verificare in tempo reale gli importi già spesi e i crediti residui.

Gli atleti ed il personale della Polisportiva Casal de’ Pazzi dovranno registrarsi per ricevere la Fidelitycard in
modo che gli acquisti vengano fatturati per avere la eventuale possibilità di poter presentare il documento
nella dichiarazione dei redditi, oltre ad accumulare punti che potranno permettere di avere omaggi.

