Vi preghiamo di compilare il modulo seguente in ogni sua parte e in stampatello.
Nome e Cognome
Ragione sociale
Via
CAP

N.
Città

Tel.

Prov.
Fax

E-mail
P. IVA

C. FISC.

Persona di riferimento:
Allegate, se necessario, il vostro modulo d’ordine interno.

Indirizzo per la consegna (solo se diverso da quanto indicato sopra)
Ragione sociale
Via
CAP

N.
Città

Prov.

Tel.

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario 30 ggdffm (IBAN: IT92M0335901600100000014215)

Altro, da definire

Al ritiro in contanti (solo se presso Pensieri e Colori)

Modalità di spedizione (il costo della spedizione è sempre a carico del destinatario)
Spedizione tramite corriere.
L’importo verrà addebitato in fattura. Costi e condizioni da definire telefonicamente.

Ritiriamo noi presso Pensieri e Colori, via Picozzi 21, 20131 Milano, dopo vostro avviso telefonico.
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Note per la stampa personalizzata dell’interno dei biglietti
• Ordine minimo 100 copie per soggetto.
• In assenza di indicazioni, la stampa verrà realizzata con un elegante colore grigio.
• La stampa della personalizzazione può contenere una frase augurale e la ragione sociale
e/o il marchio della società.

Frase augurale interna (scrivere in stampatello)

Per la stampa del vostro marchio è necessario inviare un file in alta risoluzione o vettoriale dello stesso (no fax
o fotocopie), possibilmente via e-mail.

Caratteri
A)
C)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

B)
D)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Costi di personalizzazione

Ordine biglietti

Realizzazione esecutivo in elettronica con logo (solo la prima volta) t 15,00

Modello

100 copie, stampa a colori

t 30,00

Da 101 a 200 copie, stampa a colori

t 56,00

Da 201 a 400 copie, stampa a colori

t 97,00

Da 401 a 500 copie, stampa a colori

t 117,00

Quantità

Per ordini di quantità maggiore richiedere preventivo
NOTA: in caso di ordini con presenza di biglietti verticali e orizzontali,
il costo della personalizzazione potrebbe subire variazioni.

I prezzi si intendono IVA esclusa

Per gli ordini
Inviare il modulo per e-mail all’indirizzo natale2019@pensieriecolori.it
Oppure visitate il sito www.arche.it

Per informazioni: Pensieri e Colori Coop. Sociale - tel 02 3764 6052
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