2020-11-19

Copy of Meno 50%, arriva il Black Friday! (212A - IT)
Con Solentro puoi creare il tuo libro, fotolibro, album di fotogra e, libro di matrimonio, libro di laurea (annuario), libro di battesimo, libro
commemorativo, libro blog, libro di pensionamento, "il mio primo libro" - ci concentriamo sulla semplicità e intuitività per permetterti di
scatenare la creatività!

COME CREARE IL TUO LIBRO

FORMATO LIBRO

RILEGATURE

SPEDIZIONE

CONTATTI

INIZIANO ORA

BLACK
FRIDAY
SCONTI SUI LIBRI

50%
Inserisci il codice BlackFriday20it al checkout!*
Valido no al: Black Friday (27 novembre 2020)

Goditi uno sconto del 50% su tutti i libri nel tuo account libri – crea
un nuovo progetto per un libro o acquista più copie di un libro già
esistente. Non è mai stato così economico!

CREA IL TUO ALBUM!
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* Inserisci il codice quando effettui l'ordine. In questo modo, lo sconto verrà applicato automaticamente quando
procederai all'acquisto. Lo sconto si applica esclusivamente ai libri del tuo account libri e non può essere
abbinato ad altre offerte; è utilizzabile una sola volta per ogni nucleo familiare e non comprende le spese di
spedizione. Note: doesn't apply for the Solentro app.

Spedizione:
1-2 settimane circa

A partire dalla

Un libro GRATIS:

seconda copia
identica di un libro in

Dillo a un amico**

uno stesso ordine*
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Hampus Schildfat

Tobias Schildfat
Fondatore

Fondatore

Saluti sotto il sole da tutti noi di Solentro

☀

SEGUICI SU

Con Solentro puoi creare il tuo libro, fotolibro, album di fotogra e, libro di matrimonio, libro di laurea (annuario),
libro di battesimo, libro commemorativo, libro blog, libro di pensionamento, "il mio primo libro"
- ci concentriamo sulla semplicità e intuitività per permetterti di scatenare la creatività!

Ricevi questa newsletter perché sei un cliente o il titolare di un account su Solentro.

Visualizza online | Cancella iscrizione

* Metà prezzo! A partire dalla seconda copia identica di un libro o fotolibro in uno stesso ordine, si paga la metà!
(NOTA: non si applica ai BASIC, per i quali è già incluso lo sconto extra). Note: doesn't apply for the Solentro app.
** Segnala un amico e non appena utilizzerà il tuo voucher regalo, tu riceverai un fotolibro gratuito! Lo sconto che
riceverai ha un valore di 39,90 €. Lo sconto si applica solo quando si ordinano libri dal proprio account e non può
essere abbinato ad altre offerte. Spedizione e gestione non incluse. Esempio di prezzo: copertina rigida Maxi, 28
pagine, prezzo normale 39,90 €. Il tuo sconto di 39,90 € si applica al primo libro e non è necessario ordinarne più
di 1. Sei libero di aggiungere pagine, cambiare dimensioni del libro o tipologia, oppure di ordinare più copie:
pagherai solo l’importo aggiuntivo. Note: doesn't apply for the Solentro app.
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