
ACQUISTO AGEVOLATO 
DI MATERIALE SCOLASTICO 

PER GLI ISCRITTI CISL VERONA 
Anno scolastico 2014-2015 

La Cisl Di Verona offre la possibilità di usufruire di sconti sull’acquisto di libri, 
materiale scolastico ecc. presso gli esercizi che hanno aderito all’iniziativa 

PRESENTANDOSI CON LA TESSERA CISL. 
Si raccomanda di conservare lo scontrino fiscale al fine di eventuali rimborsi (ISEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRERIA VALERIO FRIGGI s.r.l. 
Via Catania, 5/a 37138 Verona  
tel. 045 576486   fax 045/564344 
sito: http://www.valeriofriggi.it/ 
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Sconto immediato del: 
12% sull’acquisto di tutti i libri di testo 
scolastici per la scuola materna, 
elementare, media e media superiore. 
15% sull’acquisto di tutti i libri di testo 
scolastici tutte le facoltà universitarie. 
15% sull’acquisto di vocabolari, 
dizionari atlanti geografici, atlanti storici 
ed enciclopedie. 
10% sull’acquisto di pubblicazioni 
straniere: ovvero libri di importazione in 
lingua originale. 
15% sull’acquisto edizioni varie: ovvero 
narrativa, romanzi, poesie, libri per 
ragazzi, saggistica e manuali. 
 
La libreria offre inoltre: 
- prenotazione dei libri anche via web 
- consegna sollecita 
- possibilità per il cliente di controllare         

lo stato del suo ordine con  password 
sul sito internet 

- avviso con sms quando i libri sono 
pronti per il ritiro 

- ritiro e vendita libri usati  
- a richiesta copertura dei libri con 

sistema colibrì 
 

CARTOLIBRERIA OMNICOPY 
Via G. Della Casa 23, 37122, Verona  
tel.: 045/596114 fax: 045 596114 
e-mail: francapreto@gmail.com 
sito: http://www.omnicopycartoleriaverona.it/ 
 
Sconto immediato del: 
10% su tutta la cancelleria valido per tutto 
l’anno scolastico a chi prenota i libri di testo 
delle scuole primarie 
10% a chi acquista i libri di testo delle scuole 
medie e superiori da utilizzare 
immediatamente sulla spesa libri  
oppure da convertire in uno sconto del 15% 
su tutta la cancelleria per tutto l’anno 
scolastico  
 
La cartoleria offre inoltre: 
- un servizio di scansione e copiatura di 
documenti di ogni genere, stampando sia a 
colori che in bianco e nero 
- avviso con sms quando i libri sono pronti 
per il ritiro  
- a richiesta copertura dei libri con sistema 
colibrì 

http://www.valeriofriggi.it/
mailto:francapreto@gmail.com
http://www.omnicopycartoleriaverona.it/


 
  

CARTOLERIA ALLA STAZIONE 
Via dei Tigli  37047 San Bonifacio Vr 
Tel. e fax 045/4540149 
e-mail: cartoleriaallastazione@yahoo.it 
 
Sconto immediato del: 
6% sull’acquisto di tutti i libri di testo 
scolastici per la scuola materna, 
elementare, media e media superiore. 
10% sull’acquisto di cancelleria, articoli 
da regalo, fotocopie, plastificazioni, 
rilegature e prodotti di cartoleria. 
 

FEZZI CARTOLERIA 
ARTICOLI PER LA CASA 

Via Roma, 45 37054 Nogara Vr   
Tel 0442 88235 
e-mail: eredifezzisnc@virgiglio.it 
 
Buono sconto del: 
10% sui seguenti settori merceologici: 
Cartoleria (cartotecnica e scuola)   
Ufficio (esclusi prodotti consumabili quali 
cartucce e toner) e Giocattoli 
 

CARTOLERIA RINALDI STEFANIA 
Piazza Gazzolo 13/A, 37040 
Gazzolo D'arcole Vr 
tel.: 0456180148 
e-mail: cartoleriarinaldi@gmail.com 
sito: http://www.cartoleriarinaldi.it 
 
Sconto immediato del: 
8 % sull’acquisto di tutti i libri di testo 
scolastici per la scuola media e media 
superiore,.  
6 % sull’acquisto di tutti i libri di testo 
scolastici di tutte le facoltà universitarie,.  
13 % sull’acquisto di vocabolari, dizionari 
atlanti geografici, atlanti storici ed 
enciclopedie,  
13 % sull’acquisto edizioni varie: ovvero 
narrativa, romanzi, poesie, libri per 
ragazzi, saggistica e manuali,  
12 % sull’acquisto di cancelleria, articoli 
da regalo, fotocopie, plastificazioni, 
rilegature e prodotti di cartoleria. 
 
La cartoleria offre inoltre: 
- possibilità per il cliente di controllare lo 
stato del suo ordine con  password sul 
sito internet  
- avviso con sms quando i libri sono 
pronti per il ritiro  
- ritiro e vendita libri usati (medie, 
superiori , università e libri vari)  
- a richiesta copertura dei libri con 
sistema colibrì 

mailto:cartoleriaallastazione@yahoo.it
mailto:eredifezzisnc@virgiglio.it
mailto:cartoleriarinaldi@gmail.com
http://www.cartoleriarinaldi.it

