COME ACQUISTARE IL LIBRO “SIDECAR SMILLA”
Il libro “Sidecar Smilla. Viaggio nell’Italia dei cani abbandonati” di Paolo Susana (104 pagine, € 12 i.i.) è in vendita:
1. nella sede dell’Associazione Eventgreen, via dei Vegetariani 2, Gorizia (lun-ven 8.30-17.30);
2. nelle sedi indicate nell’elenco alla pagina successiva;
3. durante le presentazioni del libro comunicate sulla pagina facebook di Sidecar Smilla;
4. con spedizione a mezzo corriere (preferibilmente in una sede ove qualcuno è sempre disponibile per il ritiro del
plico) scegliendo una di queste modalità di pagamento:
4.1. bonifico bancario (costo del libro + spese di spedizione)
effettuare bonifico bancario a favore di: Associazione Eventgreen, via dei Vegetariani 2, 34170 Gorizia;
IBAN: IT56O0572812400804571071677 causale: acquisto libro Sidecar Smilla;
importo: € 12 i.i. per copia richiesta + € 5,50 i.i. di spese di spedizione;
dopo avere effettuato il pagamento, inviare e-mail a info@eventgreen.org con oggetto “acquisto libro
Sidecar Smilla” allegando copia dell’avvenuto pagamento e specificando:
nome e cognome del destinatario della spedizione, indirizzo postale, cap, città;
recapito telefonico obbligatorio per comunicazioni urgenti e numero di copie richieste;
4.2. paypal (costo del libro + spese di spedizione)
effettuare la login sul proprio conto sul sito www.paypal.com e cliccare su “invia denaro”;
nella schermata successiva inserire:
indirizzo e-mail di chi riceve il denaro: info@eventgreen.org;
importo: € 12 i.i. per copia richiesta + € 5,50 i.i. di spese di spedizione;
selezionare la casella di controllo “acquisto di beni o servizi”;
cliccare su “continua” e scegliere l’indirizzo di spedizione;
cliccare su “invia denaro” e concludere il pagamento;
dopo avere effettuato il pagamento, inviare e-mail a info@eventgreen.org con oggetto “acquisto libro
Sidecar Smilla” indicando l’avvenuto pagamento e l’autore del versamento, e specificando:
nome e cognome del destinatario della spedizione, indirizzo postale, cap, città;
recapito telefonico obbligatorio per comunicazioni urgenti e numero di copie richieste;
4.3.
4.3. pagamento in contrassegno (costo del libro + spese di spedizione + spese di contrassegno)
inviare e-mail a info@eventgreen.org con oggetto “acquisto libro Sidecar Smilla” specificando:
nome e cognome del destinatario della spedizione, indirizzo postale, cap, città;
recapito telefonico obbligatorio per comunicazioni urgenti e numero di copie richieste;
al costo del libro (€ 12 i.i. per copia) vanno sommati € 5,50 i.i. di spese di spedizione ed € 3 i.i. di spese di
contrassegno.

COME METTERE IN VENDITA IL LIBRO “SIDECAR SMILLA”
Le librerie e i soggetti interessati a mettere in vendita il libro “Sidecar Smilla. Viaggio nell’Italia dei cani
abbandonati” di Paolo Susana (104 pagine, € 12 i.i.) sono invitati a inviare un’e-mail a info@eventgreen.org
per accordi sulle modalità di conto vendita e le condizioni commerciali riservate.

ELENCO PUNTI VENDITA
Il libro “Sidecar Smilla. Viaggio nell’Italia dei cani abbandonati” di Paolo Susana (104 pagine, € 12 i.i.) è in vendita:
in FRIULI VENEZIA GIULIA
a Cervignano del Friuli:
Punto azzurro, via dei Novai 1
Friuli
a Cormons:
Cartolibreria Vecchiet, via Matteotti 18
Cormons
Haf Italia, via Isonzo 83
a Gorizia:
Libreria Editrice Goriziana, corso Verdi 67
Gorizia
Libreria Antonini, corso Italia 51/A
Libreria Antonini, via Mazzini 16
Libreria Ubik, corso Verdi 119
Libreria Cattolica, piazza della Vittoria 25
Libreria Faidutti, via Oberdan 22
Libreria del Centro, via Codelli 1
Libreria Voltapagina, corso Verdi 54
Tabaccheria-rivendita giornali Pelosi, via Duca d’Aosta 106
Tabaccheria-rivendita giornali Fontana, via Signorini 26
Tabaccheria-rivendita giornali Leban, via Mazzini 12
Toelettatura L’estetica del cane e del gatto, via Ascoli 5
Cuorebio, via Trieste 143
a Gradisca d’Isonzo:
Giornalandia, via Dante 26
d’Isonzo
Cartolibreria Petruz – Centro commerciale “La fortezza”
a Monfalcone:
Libreria Ubik-Rinascita, viale San Marco 29
Monfalcone
a Pordenone:
Libreria Al Segno, vicolo del Forno 2
Pordenone
Libreria Al Segno, via Oberdan 7
Libreria Quo Vadis, via Brusafiera 16
a Romans d’Isonzo:
Salone Aphrodite, via Atleti Azzurri d’Italia 8/A
d’Isonzo
a Ronchi dei Legionari:
Rivendita giornali – Aeroporto del Friuli Venezia Giulia
Legionari
a Sacile:
Libreria Al Segno, piazza Campo Marzio 27
Sacile
a San Vito al Tagliamento:
Libreria Al Segno, via Altan 6
Tagliamento
a Trieste:
Libreria In der Tat, via Diaz 22
Trieste
a Udine:
Libreria Moderna Udinese, via Cavour 13
Libreria Ubik, via Mercatovecchio 18
a Villesse:
Ledicola – Centro commerciale Tiare Shopping
Villesse
nel LAZIO
a Roma:
Libreria Il Mattone, via Giacomo Bresadola 14
in LOMBARDIA
a Milano:
Libreria Open More Than Books, viale Monte Nero 6
in PIEMONTE
a Crescentino:
Montarolo Libri, corso Roma 73
a Lauriano Po:
Rifugio “La casa del cane vagabondo”, corso Torino 10
in SICILIA
a Cefalù:
Libreria Misuraca, via Giacomo Matteotti 18
in VENETO
a Isola della Scala:
Rifugio “Il giardino di Jacopo”, via Caselle 46
Scala
a Portogruaro:
Libreria Al Segno, calle delle Beccherie 8
Portogruaro

