Quando verranno spediti i calendari?
La spedizione dei calendari avverrà il 21-22

MAGGIO 2020.

I calendari verranno inviati esclusivamente con PORTO
ASSEGNATO, non più in Porto Franco: significa che il
pagamento del trasporto avverrà al momento della
consegna.

In attesa del vostro ordine
vi salutiamo nel Signore Gesù,

Michael & Rosa Stoehr
Tel. CEM:
Cell.- :
E-mail:

059-225950
327-2280378
info@edizionicem.com

www.edizionicem.com

Una Parola
per Oggi
2021

“Così è della mia parola,
uscita dalla mia bocca:
essa non torna a me a vuoto,
senza aver compiuto
ciò che io voglio
e condotto a buon fine
ciò per cui l’ho mandata.”
ISAIA 55:11

Il calendario evangelistico
di qualità, fedele alla Parola
e sempre nuovo.

www.edizionicem.com

I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Essi non verranno ceduti a terzi ma saranno utilizzati esclusivamente per l’invio del materiale
richiesto. Per maggiori informazioni consultate il sito www.edizionicem.com.

SPEDIRE A: Edizioni C.E.M. - C.P. 64 - 41124 MODENA 3 - info@edizionicem.com

Attenzione: Una volta emesso lo scontrino non potremo più emettere la fattura!

Partita IVA __________________________________ Codice destinatario (se presente) _____________________________________

□ Si necessita di fattura

In ogni caso é obbligatorio indicare un CODICE FISCALE:____________________________________________________________

E-Mail:_________________________________________________________________________________________________________

TEL. _______________________________________ CELL: _____________________________________________(per il corriere)

VIA____________________________________N°______CAP__________CITTÀ____________________________________PROV.______

NOME ______________________________________ COGNOME ______________________________________________________

DESIDERO ___________ copie del calendario 2021.
PREZZO:
€ 2,10 cad. da 200 a 450 copie
				Multipli di 50				€ 2,00 cad. da 500 copie in poi
L’indirizzo a cui vanno spediti i calendari: (Scrivere in stampatello)

MODULO DA COMPILARE E RISPEDIRE

Una Parola per oggi 2021
Prezzo intero: € 3,60

Ordine minimo: 200 copie (solo multipli di 50)
Per voi:

€ 2,10 (200-450 copie)
€ 2,00 (da 500 copie in poi)

(alle condizioni sottoindicate)

1° ORDINARE
COMPILANDO IL MODULO e SPEDENDOLO via Whatsapp o E-mail
entro il 4 FEBBRAIO 2020
Come orientamento guardate l’ordine dell’anno precedente

2° PAGARE
PAGAMENTO entro il 2 MAGGIO 2020
• C.C.P. N° 11184413
• Assegno bancario inviato tramite raccomandata.
• Bonifico bancario sul nostro conto C/C N° 7325
IBAN IT48M 05387 12902 0000 0000 7325
SEMPRE intestato al Centro Evangelico Modenese
Nella causale, indicare sempre:
• nominativo di chi ha fatto l’ordine
		
• CAP di chi ha fatto l’ordine e località della chiesa

3° COMUNICARE
E-MAIL o WHATSAPP dell’avvenuto pagamento.

