CONDIZIONI DI FORNITURA PER BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI
Con la presente ad illustrarvi nostra migliore offerta per la fornitura di libri in lingua.
BIBLIOGRAFIA
Sul nostro sito www.bookbank.it sono disponibili cataloghi in formato excel per le lingue:
albanese, arabo, rumeno, russo, ucraino, urdu, bangla, hindi.
Per le lingue bulgaro, serbo, ungherese, croato, slovacco, ceco, turco, cingalese, amarico,
polacco, portoghese, spagnolo (e qualsiasi altra lingua richiesta) prepariamo bibliografie su
richiesta gratuitamente, seguendo le indicazioni del committente circa il genere, la fascia di età,
autori o titoli specifici, rispettando sempre il budget a disposizione.
CATALOGAZIONE
Per la catalogazione forniremo per ogni libro il numero ISBN, che permetterà ai bibliotecari di
riconoscere il titolo indicato sulle liste che verranno allegate ai pacchi spediti.
CONDIZIONI COMMERCIALI
· Prezzi: I prezzi indicati nei cataloghi sono netti.
· Costi di importazione: per i libri dei cataloghi non in pronta consegna, è necessario
aggiungere circa il 10-20% del valore totale come costo di importazione (trasporto +
sdoganamento), variabile in base al paese di origine.
· Libri russi, albanesi e in urdu: i prezzi indicati comprendono già il prezzo di importazione
dai paesi d'origine.
· Per ordini superiori a 1.000,00 euro applichiamo uno sconto del 5%.
· Per ordini superiori a 5.000,00 euro applichiamo uno sconto del 8%.
· Per quanto riguarda la spedizione la nostra esperienza ci dice che i tempi di consegna
variano dalle 4 alle 10 settimane in base ai paesi d'origine (cinesi 10 settimane)
· Spedizione dalla nostra sede alla biblioteca: pacco J3 assicurato (11,85 euro con tempi di
consegna entro 3 giorni).
· Modalità di pagamento: 30 gg dalla data di fattura con bonifico bancario.
·
Per qualsiasi dubbio rimaniamo a vostra completa disposizione
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