
  
 

anticipa il Natale! 
 

 
Acquisti direttamente nella nostra libreria: 

 
  

ESCLUSIVAMENTE DAL 5 AL 26 
OTTOBRE 

avrà il 25% di sconto 
su tutto il catalogo Jaca Book di Arte, Illustrati e Ragazzi* 

 
 

Può venirci a trovare oppure contattarci via posta, e-mail o telefono 
 
q       Per ordini via mail indicare nella riga note del modulo d’ordine “Anticipa il Natale sconto 
25%” .  Lo sconto verrà da noi riconosciuto al momento della spedizione. 
 
q       Per gli ordini pagati con carta di credito, l’importo dello sconto verrà da noi 
automaticamente    
 
         riaccreditato. 

 PAGAMENTO 

• al ricevimento con contrassegno. Spese di invio costo € 6,00 
 
• con versamento anticipato su ccp postale 14919203 intestato  
 
a Editoriale Jaca Book spa, via Frua n.11, 20146 Milano. Spese di invio costo € 4,00 
 
• con bonifico bancario anticipato. Spese di invio costo € 4,00: 
 
IBAN: IT 56 F 03512 01614 0000 0003 5495   
 
Credito Artigiano, C.so Magenta n.59, Milano (Italia) 
 
• con carta di credito indicando nome esatto del titolare, numero, data di scadenza, codice cv2. 
Spese di invio costo € 4,00 



DOVE SIAMO 

 
 

Via Frua 11, angolo via Delle Stelline, MM De Angeli 

 

t. 02/48 56 15 20  serviziolettori@jacabook.it 
 

ORARI 

da lunedì a venerdì h. 8.45/12.45 - h.13.45/17.45 
 

sabato h. 15.30/18.30 
 

  
 

*NB: sono esclusi dalla presente offerta i libri in uscita nei 
mesi di settembre ottobre e novembre 2009. 

 

L’offerta non è cumulabile con altre iniziative Jaca Book. 
 

  
EDITORIALE JACA BOOK Spa Servizio Lettori Via Frua, 11 20146 MILANO (Italia)  

Tel. +39.02.48.56.15.20 Fax +39.02.48.19.33.61  
E-mail : serviziolettori@jacabook.it 

 

N.B. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio 
provengono da richieste pervenuteci. Qualora le nostre 
comunicazioni non fossero di vostro interesse, sar possibile 
evitare ulteriori invii, nel rispetto di quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, semplicemente 
ciccando sul sottostante link di disiscrizione o inviando una e-
mail a serviziolettori@jacabook.it. 

  
 

CANCELLA ISCRIZIONE  
 


