
Ogni cliente verrà contattato via mail o telefono per essere avvisato
dell'arrivo dei libri.
Da quest'anno sarà possibile ricevere i libri ordinati direttamente a casa
indicando la scelta al momento dell'ordine.
Sarà inoltre disponibile il materiale di cancelleria
(quaderni/penne/copertine ecc...), il catalogo dei prodotti vi sarà inviato
via mail al momento dell'ordine dei libri.

RITIRO DEI LIBRI ORDINATI

- via mail scrivendo a: libreriaitaliana.lu@gmail.com
- per telefono: (+352) 691244473
- in libreria il mercoledì dalle 10.30 alle 18.30
   il venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato 10.30/18.30

COME FARE L'ORDINE

Le liste dei libri indicati dalla scuola saranno pubblicate sulle pagine del
sito web della Scuola Europea II. 
Vi consigliamo di fare l'ordine il prima possibile e possibilmente entro il 7 luglio
(così da avere il tempo di inviare gli ordini alle case editrici per tempo).
Gli eventuali ordini che ci arriveranno più tardi di questa data saranno presi
comunque in considerazione, ma i libri potrebbero non arrivare in tempo per
l’inizio delle lezioni. La Scuola Europea ricomincia giovedì 3 settembre 2020.
 
 

ENTRO QUANDO FARE L'ORDINE

L'indicazione precisa di quali (titolo/codice ISBN) e quanti (n. di copie) libri vi servono.
La conferma di avvenuto versamento dell’acconto della cifra standard di
20 € per i ragazzi delle elementari e 50 € per i ragazzi della secondaria
sul nostro conto corrente bancario:
LU41 1111 2421 7765 0000, BIC: CCPLLULL
intestato a: Libreria Italiana, indicando nella causale il cognome e il nome
dello studente e la classe che frequenterà da settembre 2020.
 

COSA DEVE INCLUDERE L'ORDINE

Per chi desidera fare il pagamento anticipato dei libri ordinati (la somma
totale) vi verrà rilasciato un buono pari al 5% del totale del vostro ordine da
spendere in libreria in articoli di vostra scelta (esclusi i testi scolastici). I dati a
cui fare il pagamento anticipato sono sempre uguali a quelli sopra citati.

OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO

SCOLASTICA 2020/2021
Istruzioni per ordini libri scolastici Scuola Europea 

www.libreriaitaliana.lu

LA LIBRERIA ITALIANA FORNISCE TUTTI  I LIBRI DELLA SEZIONE ITALIANA PRIMARIA E
SECONDARIA DELLA SCUOLA EUROPEA II (ESCLUSE LE LINGUE STRANIERE) 


