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A tutti gli Organi Territoriali FIPSAS

A tutte le Società FIPSAS

OGGETTO: convenzione FIPSAS/EDI SERVICE

Con la presente si è lieti di comunicare che la FIPSAS e EDI SERVICE, casa editrice
leader in Italia di riviste di pesca, rinnovano il rapporto di collaborazione già intrapreso
proponendo ai Tesserati FIPSAS e alle Società Affiliate dei prezzi ancora più vantaggiosi.

Tutti i dettagli sono espressi nella convenzione allegata.

Si auspica di aver reso un servizio utile ai tesserati FIPSAS e di continuare una proficua
collaborazione con EDI SERVICE.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARI



Firenze, novembre 2015

Gentile Presidente,

con lo spirito di promuovere la pesca e le sue tecniche ho il piacere di comunicarle che la nostra
Casa Editrice, EDISERVICE srl, ha intenzione di riservare al Suo Club e quindi ai Suoi tesserati
un'offerta speciale per I'acquisto delle nostre riviste di pesca.

Sono certa che conosce gia le nostre riviste e l'impegno che, da oltre 30 anni, abbiamo messo a
disposizione del mondo della pesca.

I prezzi a Lei riservati per l'acquisto di un minimo di 10 copie sono:

Pesca in Mar€, mensile, euro 3,00 anziché euro 5,80 a copia
Pesca In, mensile, euro 3,00 anziche euro 5,80 a copia
Pesca da Terre, mensile, euro 2,30 anziché euro 3,30 a copia
Carp & Catfishing, trimestrale, euro 2,50 anziché euro 5,50 a copia

Qualora questa nos$a offerta possa essere di Suo interesse, Le chiediamo di confermare la Sua
adesione per l'acquisto delle copie della testata o delle testate da Lei scelte per almeno 12 mesi.

Con l'augurio che questa collaborazione possa avere un buon esito, in attesa di Sue notirie, La

sa luto molto cordialmente.

Randa Eid

L'Editore,j
'q.,Ír_ "^-aJu-" --1

P. S.

Per ulteriori informazioni: telefono 055 485731.

Oppure scrivere a:
servizioclienti@ediservice.it indicando il luogo di destinazione e il quantitativo delle copie delle riviste

Si richiede il pagamento anticipato
bonifico sul c/c bancario intestalo a Ediservice sd - codice iban 1T5310616002800100000010278
oppure sul sito www.ediservice.it a mezzo paypal
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