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O S P I TA L I TÀ

RISTORAZIONE

DESIGN

INNOVAZIONE

ti informa in tempo reale
sul web e aiuta le tue scelte sul periodico.
L’Ospitalità al passo coi tempi.
L’ALBERGO è l’unico periodico che Vi consente di dialogare con il mondo dell’Ospitalità.
L’ALBERGO Ospitalità - Ristorazione - Design - Formazione
è diretto e realizzato da giornalisti e qualificati esperti che operano nel marketing,
nell’innovazione, nel design, nell’hôtellerie, nella ristorazione, nella formazione.
E’ il periodico trimestrale rivolto agli operatori del settore abbinato
al WEB albergo-magazine.it.
L’ALBERGO vuole dare un apporto concreto e aggiornato al mondo
della formazione in particolare per il settore dell’ospitalità e della ristorazione.
E se vi abbonate Vi raggiungerà sempre e ovunque.

SI’, voglio abbonarmi a L’ALBERGO per un anno (4 numeri)
- Per l’Italia, al prezzo di Eu 35,00
- Offerta riservata alle scuole alberghiere ed alle Università: per chi ordina dai 3 abbonamenti in su il costo scontato
è di soli Eu 25,00 per ogni abbonamento.
Allego assegno all’ordine (intestato a Edi House s.a.s. Bologna)
con Bonifico Bancario su Unicredit Banca, Agenzia Murri A - Bologna
IBAN: IT 06 M 0200802409000002445351

NOME DEL TITOLARE ...............................................................................................................................
INDIRIZZO .......................................................................................... TEL ................................................
CITTÀ ............................................................................................. CAP ........................... PROV .............
P.IVA ............................................................................ Codice Destinatario ...............................................
DATA .................................................

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

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE

......................................................................

Inviare l’ordine (in busta chiusa o via mail) a: commerciale@edihouse.it
EDI HOUSE sas, via Murri, 43 - 40137 Bologna - tel. + 39 051/306112
Compila, ritaglia e spedisci subito il tagliando di abbonamento: già dal prossimo numero riceverai
regolarmente le tue copie de L’Albergo.
Tutela della privacy: nel caso in cui L’Albergo pervenga a mezzo abbonamento, gratuito o a pagamento, si rende conto che essendo in possesso del solo indirizzo, questi potrà
eventual-mente essere impiegato anche per l’inoltro di altre riviste o proposte commerciali di nostra emanazione. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, rimane pieno
dirit-to dell’interessato chiederne la cancellazione o la rettifica.

