VENDITA DIRETTA
DEI LIBRI DELLE EDIZIONI
EDOARDO LONGO.

1. Molti Lettori ci hanno manifestato difficoltà ad
accedere al metodo di base degli acquisti delle
nostre edizioni, mediante acquisto attraverso il sito
che li stampa e commercializza.
2. Pur ritenendo questo metodo di acquisto/vendita il più idoneo possibile, vogliamo venire
incontro ai nostri lettori proponendo anche un secondo metodo di acquisto, direttamente
dall’ editore/autore libri, l’ avvocato Edoardo Longo, e attraverso le seguenti

MODALITA’ :

3. Il Lettore consulterà la pagina CATALOGO delle edizioni ( http://stores.lulu.com/antizog )
e sceglierà i libri che vorrà comprare, e i relativi quantitativi.
4. Scriverà direttamente alle edizioni utilizzando la seguente email :

edoardolongoedizioni@libero.it
5. Nella email indicherà i libri che intende acquistare ed il numero di copie, avendo cura di
riportare il proprio indirizzo postale e numero di telefono,
6. Successivamente, riceverà entro 24 ore una email di risposta con l’ indicazione del costo
complessivo dell’ acquisto, comprese le spese postali necessarie all’ invio. Il Lettore può
anche scegliere fra l’ invio postale ordinario o raccomandato ( il secondo è sensibilmente più
costoso ). In difetto di indicazione, i libri saranno inviati sempre con il sistema più
economico,
7. Ricevuta ‘ indicazione del costo, il Lettore si premurerà di inviare l’ importo all’
autore/editore, in uno dei seguenti modi :
• Consegna a mani presso lo STUDIO LEGALE LONGO ( viale della Libertà, 27,
33170 Pordenone ),
• Invio della somma in busta chiusa al medesimo indirizzo,
• Bonifico sul conto corrente dello Studio Legale che è il seguente :

Si consiglia quest’ ultima via, considerando che l’ invio dei libri non avviene finchè
non è stato effettuato il pagamento. Si consiglia , l’ invio al solito indirizzo di posta
elettronica ( edoardolongoedizioni@libero.it ) della ricevuta dell’ avvenuto bonifico,
per un più rapido invio dei libri.
8. Pervenuto il pagamento, verranno inviati i libri e la relativa fattura all’ indirizzo indicato. I
libri giungeranno direttamente dalla ditta stampatrice nel giro di 3-5 giorni.
9. In questo modo, il Lettore non sarà costretto ad utilizzare né una carta di credito, né una
carta postapay prepagata, peraltro consigliata per questo genere di acquisti.
10. Saranno evasi tutti gli ordinativi, ma si consigliano acquisti per somme superiori ai 30 euro,
perché ciò comporta una diminuzione delle spese di spedizione postale.
11. Non sono possibili altre forme di acquisto, ed è escluso l’ invio contrassegno.

Con i nostri migliori auguri di buona lettura.
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