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Per questa promozione riservata a ANA, la pubblicazione 1916 L’ITALIA IMPA-
RA A FARE LA GUERRA viene offerta con il 20% di sconto e spese di spedizio-
ne gratuite con pagamento anticipato su conto corrente postale o bancario. 
Sconti personalizzati per ordini superiori a 20 copie. Gli ordini vanno indiriz-
zati direttamente alla Casa editrice Mazziana

Via San Carlo, 5 - 37129 VERONA
Tel. e fax 045 912039 - cell. 3737467473

casaeditrice@donmazza.org
www.donmazza.org

Per l’eventuale fatturazione è richiesta l’indicazione esatta della ragio-
ne sociale, dell’indirizzo, del codice fiscale e/o della partita Iva.

Pagamento 
•  Conto corrente postale n .12005377 intestato 
 a Casa editrice Mazziana - Rivista Note mazziane;
•  Conto corrente bancario:
 Banco popolare - Agenzia di Piazza Erbe 
 IBAN IT11J0503411703000000032445 
 intestato a Casa editrice Mazziana
Si raccomanda in tutti i casi di anticipare la ricevuta di pagamento via fax o mail per una 
rapida evasione dell’ordine.

L’offerta scade il 31 marzo 2016

G. Pretto-D. Romani

1916
L’Italia impara a fare la guerra

con 200 immagini della Raccolta Darra
pp. 224, 19x23,5 cm
ISBN 978-88-97243-21-2
€ 28,50

Condizioni di Vendita
Riservate a ANA-Associazione Nazionale Alpini

Per questa promozione riservata a ANA, la pubblicazione 1916 L’ITALIA IMPARA A 
FARE LA GUERRA viene offerta secondo le indicazioni di seguito riportate:

• da 1 a 20 copie € 22,80 cad. anziché € 28,50
• oltre le 20 copie e fino a 40 copie € 21,30 cad. anziché € 28,50
• oltre le 40 copie € 20,00 anziché € 28,50

Per ordini superiori contattare direttamente la Casa editrice.

• Spese di spedizione gratuite.
• Pagamento anticipato su conto corrente postale o bancario (sotto riportati).

Gli ordini vanno indirizzati direttamente alla Casa editrice Mazziana

Via San Carlo, 5 - 37129 VERONA 
Tel. e fax 045 912039 - cell. 3737467473 

casaeditrice@donmazza.org www.donmazza.org

Per l’eventuale fatturazione è richiesta l’indicazione esatta della ragione sociale, 
dell’indirizzo, del codice fiscale e/o della partita Iva.

Pagamento
• Conto corrente postale n. 12005377 intestato 
a Casa editrice Mazziana - Rivista Note mazziane;
• Conto corrente bancario: Banco popolare - Agenzia di Piazza Erbe 
IBAN IT11J0503411703000000032445 intestato a Casa editrice Mazziana

Si raccomanda in tutti i casi di anticipare la ricevuta di pagamento via fax o mail per 
una rapida evasione dell’ordine.

L’offerta scade il 31 marzo 2016


