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Abbonati subito
Per te

UN PREZZO SPECIALE!

12 numeri di

a €35,00
anziché € 58,80
e in regalo 3 numeri
di BIO MAGAZINE

Abbonarsi è semplice:

IN REGALO
N.40 MENSILE - FEBBRAIO 2018 - E3,90

NUOVA
ENERGIA
Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L 353/03(conv in L. 27/02/2004 n°46) Art.1 Comma 1 Roma Aut C/RM/35/2015

I cibi giusti da portare
in tavola

BASTA
STRESS!
Gli esercizi per
corpo e mente
FOCUS ON

TRE ALLEATI
DELLA SALUTE
Aloe, arnica, calendula

ROSE & COSMESI
La regina dei fiori ti fa bella

PRONTI A PARTIRE!

Mete “eco” per viaggiare d’inverno
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LUNASIA EDIZIONI
Prima immissione 27/01/2018

Indicare in entrambi i casi nella causale:
abbonamento a 12 numeri di gustoSano
Compila in maniera leggibile e in ogni sua parte il coupon, fai una
scansione o una fotografia e, insieme alla copia del bonifico (o del
bollettino postale), invia una e-mail a:
abbonamenti@lunasiaedizioni.it
Oppure spedisci il tutto in busta chiusa a:
Abbonamenti gustoSano
Lunasia Edizioni Srl
Via Sandro Giovannini 4
00137 ROMA

INFOLINE: 06 82976025

17/01/18 12:46

gustoSano 40

N.B. OFFERTA VALIDA SOLO PER L’ITALIA FINO AL 10 MARZO 2018

COLAZIONI
DAL
MONDO

Effettua il pagamento tramite bonifico intestato a:
Lunasia Edizioni Srl
IBAN IT69J0760103200001040298042
oppure
Oppure tramite bollettino postale sul conto
n. 001040298042, intestato a: Lunasia Edizioni Srl.

migliora la tua vita un pasto alla volta
SCELGO DI ABBONARMI (allegare copia del versamento):

REGALO L’ABBONAMENTO A (allegare copia del versamento):

Nome..............................................................................

Nome..............................................................................

Cognome.........................................................................

Cognome.........................................................................

Indirizzo.......................................................... n...............

Indirizzo.......................................................... n...............

CAP.....................Loc...................................... Prov.........

CAP.....................Loc...................................... Prov.........

E-mail...............................................................................

E-mail...............................................................................

Tel. ...................................................................................

Tel. ...................................................................................

INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 E 23 D.LGS 196/03 - La informiamo che i Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità di: a) gestione
organizzativa delle consegne a domicilio del prodotto da Lei richiesto; b) marketing, attività promozionali, invio di materiale informativo e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
da parte del Titolare dei dati: Lunasia Edizioni Srl. Per le operazioni di mailing e di spedizione i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell'organizzazione delle spedizioni. I
dati non saranno diffusi. Infine, Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche ex art. 7 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati o opposizione al
trattamento), potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento, scrivendo a Lunasia Edizioni srl Via Sandro Giovannini, 4, 00137 Roma.
Acconsento che i dati vengano messi a disposizione anche di altre società e avrò quindi l'opportunità di ricevere ulteriori vantaggiose offerte e informazioni commerciali.
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