
Libreria Musicale Italiana 

Desidero sottoscrivere n. … copia/e del volume di Alberto Basso L’Eridano e la Dora festeggianti. Le musiche 

e gli spettacoli nella Torino di Antico Regime. 2 voll. di grande formato (ca. 1300 pp.) + Cd rom con 720 immagi-

ni al prezzo scontato di euro € 70 spese postali incluse. 

I want to subscribe nr. … copy/ies of the volume di Alberto Basso L’Eridano e la Dora festeggianti. Le musi-

che e gli spettacoli nella Torino di Antico Regime. 2 voll. di grande formato (ca. 1300 pp.) + Cd rom con 720 

immagini at the special price of € 70 mailing free of charge. 

Cognome / Surname 

Nome / Name  

  

Nome istituzione/biblioteca 

 

NOME DA INDICARE SULLA 
TABULA 

 

Indirizzo / Address  

Città / City  

Codice postale / Zip Code 

 

 Stato / Country  

EMAIL  

Telefono / Telephone  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO / HOW TO PAY 

Carta di credito/ By credit card Visa, Mastercard, Eurocard: 

telefonare/phone to +39 0583 394464 (Lim editrice) 

 

Versamento su c/c postale / Payment on postal account: nr. 11748555  

intestato / made out to: LIM editrice, via di Arsina 296/f, I-55100 Lucca 

 

Versamento sul c/c bancario/ Payment on bank account  

intestato / made out to: LIM editrice, via di Arsina 296/f, I-55100 Lucca 

IBAN IT80K0103013701000000682017 

Bic code: PASCITMMLUC 

 

Si prega di inviare la cedola compilata alla LIM, allegando la ricevuta del pagamento ef-

fettuato. L’invio può avvenire tramite mail alla casella lim@lim.it, tramite fax al numero 

0583 394469 o via posta, all’indirizzo LIM editrice, via di Arsina 296/f, 55100 Lucca. 

 

mailto:lim@lim.it


□ Richiedo l’emissione di fattura relativa, si prega indicare ragione sociale, indirizzo, codice 

fiscale e partita iva. Se elettronica è necessario avere l'esatta intestazione insieme con il numero 

CIG e il CUU (codice univoco). 

INTESTAZIONE: __________________________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________ 

C.F. e/o  P.I. ______________________________________________ 

CIG: ___________________   CUU: __________________________ 

 


