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Condizioni di abbonamento
La quota di abbonamento alla
Rivista per tutto il 2021 è di
€ 136,00 da versare sul c.c.
postale 15062888 intestato a
Rubbettino editore - Periodici,
causate abbonamento IdF
2021. La Rivista è disponibile
in libreria. Il prezzo di vendita
per singoli numeri è di € 35, 00.
l prezzi indicati si intendono
Iva inclusa. L'abbonamento
decorre dallo gennaio con
diritto al ricevimento dei fascicoli
arretrati ed avrà validità per
un anno. La Casa Editrice
comunque, al fine di garantire
la continuità del servizio, in
mancanza di esplicita relXJCa,

da comunicarsi in forma scritta
entro il trimestre seguente alla
scadenza dell'abbonamento, si
riserua di inviare ilperiodico
anche per il periodo successivo.
La disdetta non è comunque
valida se l'abbonato non è in
regola con ipagamenti. Il rifiuto
o la restituzione dei fascicoli
della Rivista non costituiscono
disdetta dell'abbonamento a
nessun effetto. Ifascicoli non
pervenuti possono essere n'chiesti
dall'abbonato non oltre 20 giorni
dopo la ricezione del numero
successivo.
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