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Družba za založniške pobude d.o.o.
Promozione Attività Editoriale S.r.l. listino

necrologi | pagine interne in bianconero
Il prezzo è composto da un prezzo fisso di pubblicazione, il prezzo per parola e il prezzo per l’eventuale inserimento di una foto. 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

Zapustil nas je naš ljubljeni

Xxxxx Xxxxxxx
Od njega se poslavljamo

hčerki Xxxxx in Xxxxxxx z Xxxxx,
vnukinja Xxxxxxx, sestra Xxxx z

družino in ostalo sorodstvo

Pozdravili ga bomo v soboto, 27. aprila,
od 10.30 do 12.00 v Ul. Costalunga.

Xxxxxxx, 25. aprila 2019

= Zapustila nas je naša draga

Xxxxx Xxxxxxx

Žalostno vest sporočajo

hčerki Xxxxx in Xxxxxxx z Xxxxx,
družino in ostalo sorodstvo

Pozdravili jo bomo v soboto, 27. aprila,
v cerkvi v Xxxxxx. Sledila bo maša in
pogreb na domačem pokopališču 

Xxxxxxx, 25. aprila 2019

1° esempio - 44 parole, senza foto

quota fissa                                       €      10,00
prezzo per 44 parole                  €   176,00
pubblicazione foto                      €        --

Totale pubbl. (senza IVA)          €   186,00
Totale pubbl. (IVA inclusa)        €   226,92

2° esempio - 43 parole, con foto

quota fissa                                       €      10,00
prezzo per 43 parole                  €   172,00
pubblicazione foto                      €      15,00

Totale pubbl. (senza IVA)          €   197,00
Totale pubbl. (IVA inclusa)        €   240,34

formato                                                                          prezzo pubbl. IVA esclusa (22%)             prezzo pubbl. IVA inclusa (22%)
Necrologio | quota fissa                                                 €   10,00                                                  €  12,20
Necrologio | prezzo per parola                                       €     4,00                                                  €    4,88
Necrologio | pubblicazione fotografia                             €   15,00                                                  €  18,30


