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5748260
 Via Rubattino 1    00153 Roma (        )

www.aec-comunicazione.it +39 06 5748260

5748260

Guide “Charta Roma”
€ 2.50 each (VAT included)

Personal Data

Invoice Data

Order

€ ……………………………

www.aec-comunicazione.it

 “New Charta Roma”
€ 1.50 each (VAT not included)

We are interested in buying Tear-off Maps “Charta Roma” in pads of 100 maps at the price of € 7.50 + VAT per pad 
(ex our  warehouse)

We are interested in buying 100 Folded Maps “Charta Roma” at the price of € 8.50 + VAT 
(ex our  warehouse)

We are interested in buying the “New Charta Roma” map at the price of € 1.50 each + VAT 
(ex our  warehouse)

We are interested in buying the guide “Charta Roma” at the price of € 2.50  VAT included 
(ex our  warehouse)

€ 8.50 (VAT not included)

€ 7.50 (VAT not included)
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€ € ……………………………

€ € ……………………………

€ ……………………………

5748260

Siamo interessati ad acquistare i blocchi da 100 fogli della mappa “Charta Roma” al costo di €  7,50 + IVA a blocco
(franco nostro magazzino)

Siamo interessati ad acquistare 100 mappe piegate “Charta Roma” al costo di €  8,50 + IVA 
(franco nostro magazzino)

Siamo interessati ad acquistare la Guida “Charta Roma” al costo di €  2,50 IVA inclusa
(franco nostro magazzino)

Data Firma

 Via Rubattino, 1 - 00153 Roma (Testaccio)

+39 06 5748260

Per orario e ritiro
contattare

5748260inviare al numero

  Guida “Charta Roma”
€ 2,50 cad.(IVA inclusa)

MODULO DI ORDINE

oppure via              a

Dati Personali

Dati per la fatturazione

Ordine

PREZZO PER 100 MAPPE IMPORTO TOTALEQUANTITÀ

IMPORTO TOTALEQUANTITÀ

PREZZO AL BLOCCO IMPORTO TOTALEQUANTITÀ

Cliente

Indirizzo

Città cap

Telefono Fax

E-mail

Contatto di riferimento

Ragione sociale

Indirizzo

Città cap

Codice Fiscale Partita Iva

IVA esclusa) blocchi

mappeIVA esclusa)

€ € ……………………………

Siamo interessati ad acquistare la mappa “New Charta Roma”  al costo di €  1,50 cad. + IVA 
(franco nostro magazzino)

“New Charta Roma” IMPORTO TOTALEQUANTITÀ

1,50 cad.  IVA esclusa)

www.aec-comunicazione.it
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