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Piccoli annunci | pagine interne in bianconero
Il prezzo è composto da un prezzo minimo di pubblicazione, più la somma delle singole parole se questa supera i 20€. All’ammontare bisogna aggiungere il 22% di IVA.

esempi

TRIESTE | VIA DEI MONTECCHI 6 | TEL. 0039 040 7786391 | E-MAIL: oglasits@primorski.eu GORIZIA | VIA GARIBALDI 9 | TEL. 0039 0481 356391 | E-MAIL: oglasigo@primorski.eu

termini
1 giorno lavorativo prima della pubblicazione entro le 14, di sabato entro le 13
         l ordine e consegna dei contenuti necessari per la realizzazione dell’annuncio

fatturazione e condizioni di pagamento
l pagamento anticipato all'ordine, prima della pubblicazione
l fatturazione a pagamento ricevuto

formato                                                                          prezzo pubbl. IVA esclusa (22%)             prezzo pubbl. IVA inclusa (22%)
Piccoli annunci | quota fissa                                           €     --                                                       €    --
Piccoli annunci | prezzo minimo per pubblicazione        €   20,00                                                  €  24,40
Piccoli annunci | prezzo per ogni singola parola            €     0,55                                                  €    0,67

1° esempio - 15 parole

prezzo per 15 parole                  €        8,25
prezzo minimo                              €     20,00*

Totale pubbl. (senza IVA)          €      20,00
Totale pubbl. (IVA inclusa)        €      24,40

* Il totale risulta inferiore al prezzo minimo
per la pubblicazione, pertanto il costo 
dell’annuncio è  20€

2° esempio - 40 parole,

prezzo per 40 parole                  €     22,00*
prezzo minimo                              €      20,00

Totale pubbl. (senza IVA)          €      22,00
Totale pubbl. (IVA inclusa)        €      26,84

* Il totale risulta maggiore  al prezzo minimo
per la pubblicazione, pertanto il costo
dell’annuncio è più di 20€

XXX XXXXXXXXX
išče novega sodelavca/ko v taj-
ništvu, polovični delovni urnik
za splošna administrativno-or-
ganizacijska dela, xxxxx xxxxxxx
xxxxxx vodenje dokumentacije,
izvajanje pisne in telefonske ko-
respondence (italijanščina-slo-
venščina), znanje angleščine.
Zaželene izkušnje v stikih z jav-
nimi in zasebnimi ustanovami.
E-mail xxxxxxxxxx@xxx

LEPO OPREMLJENO
RESTAVRACIJO v središču Se-
sljana dajemo v najem.

Interesenti pišite na elektronsko
pošto Xxxxxxxxxxxxxxx


