
ABBONAMENTO CARTACEO

CITTÀ

Scegli tra le diverse formule di abbonamento a

77€ 92€

138€ 162€

249€ 299€

5 giorni
dal lunedì al venerdì

6 giorni
dal lunedì al sabato

3 mesi

6 mesi

12 mesi

Consegna rapidaRitiro in edicola
all’indirizzo indicato nel corso della mattinatadi persona nell’edicola indicata

80€ 96€ 108€

144€ 170€ 195€

262€ 315€ 365€

5 giorni 6 giorni 7 giorni

*la copia della domenica viene recapitata il lunedì

PROVINCIA

77€ 92€

138€ 162€

249€ 299€

5 giorni
dal lunedì al venerdì

6 giorni
dal lunedì al sabato

3 mesi

6 mesi

12 mesi

Consegna postaleRitiro in edicola
all’indirizzo indicato nella fascia oraria standarddi persona nell’edicola indicata

77€ 92€ 104€

138€ 162€ 186€

249€ 299€ 349€

5 giorni 6 giorni 7 giorni

*la copia della domenica viene recapitata il lunedì

372€ 399€

459€

5 giorni
dal lunedì al venerdì

6 giorni
dal lunedì al sabato

Consegna a casaRitiro in edicola

Di persona

rapida in Città, postale in Provinciadi persona nell’edicola indicata

372€ 399€ 449€

459€

5 giorni 6 giorni 7 giorni

*la copia della domenica viene recapitata il lunedì

ABBONAMENTO COMBINATO CARTACEO + DIGITALE 

ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO A RATE

Premium
Digitale

4 dispositivi al giorno

Standard
Digitale

3 dispositivi al giorno

12 mesi

MODALITÀ DI PAGAMENTO

SOSPENSIONE O VARIAZIONE DEGLI ABBONAMENTI

Sportello Altrimedia S.p.A.
via Giarelli 4,6 - Piacenza (PC)

Orari di apertura
dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.30
14.30 - 17.30

Con bonifico bancario

Versando l’importo a:

conto: 
Crédit Agricole Cariparma S.p.A.
Sede di Piacenza

ABI 06230 – CAB 12601 
C/C 000030662232 – CIN Y

codice iban:
IT31Y0623012601000030662232

codice bic: CRPPIT2P001

Una volta effettuato il pagamento, invia la ricevuta – con il timbro dell’ufficio postale o con il timbro della banca

via fax allo 0523384967          oppure     via mail ad abbonamenti@liberta.it

Invia la richiesta indicando

via fax allo 0523384967
oppure

via mail ad abbonamenti@liberta.it

Con conto corrente postale

Editoriale Libertà S.p.A.
Versando l’importo a:

*disponibile solo dall’Italia

conto corrente postale n. 
10359297

via Benedettine 68
29121 Piacenza - Italia

Editoriale Libertà S.p.A.

Cambio dell’indirizzo 
di consegna

Sospensione dell’invio
dell’abbonamento

Trasferimento temporaneo
dell’indirizzo di consegna

La richiesta deve pervenire almeno 
5 giorni lavorativi precedenti 
la data di variazione richiesta.

• i dati dell’abbonato
• il numero di abbonamento
• il nuovo indirizzo di consegna

Invia la richiesta indicando

via fax allo 0523384967
oppure

via mail ad abbonamenti@liberta.it

La richiesta deve pervenire almeno 
5 giorni lavorativi precedenti 
la data di variazione richiesta.

• i dati dell’abbonato
• il numero di abbonamento
• il nuovo indirizzo di consegna

Invia la richiesta indicando

via fax allo 0523384967
oppure

via mail ad abbonamenti@liberta.it

La richiesta deve pervenire almeno 
5 giorni lavorativi precedenti 
la data di variazione richiesta.

• i dati dell’abbonato
• il numero di abbonamento

al mese

249€

20,75€
al mese

24,92€

299€

5 giorni
LUN-VEN

6 giorni
LUN-SAB

RITIRO IN EDICOLA

al mese

262€

21,83€
al mese

26,25€

315€

5 giorni 6 giorni 7 giorni

al mese

30,42€

365€

CONSEGNA IN CITTÀ

al mese

249€

20,75€
al mese

24,92€

299€

5 giorni 6 giorni 7 giorni

al mese

29,08€

349€

CONSEGNA IN PROVINCIA

Attivabile

di persona in Via Giarelli 4/6       oppure          via telefono 0523 384811          oppure     via mail ad abbonamenti@liberta.it

ABBONAMENTO DIGITALE

24€

60€

100€

180€ 240€ 300€

Standard
3 dispositivi al giorno

Premium
4 dispositivi al giorno

Family
5 dispositivi al giorno

1 mese

3 mesi

5 copie

15 copie

6 mesi

12 mesi

A consumo
sfoglia un numero definito di copie

A periodo
sfoglia Libertà per un tempo definito

4,75€

14,25€

Standard
3 dispositivi al giorno

*abbonamento attivo fino a 60 giorni dall’acquisto


