
POLISBOOKUNO

La libreria diventa la tua 

biblioteca per un mese

1) Prendi i libri che ti 

servono 

2) Sostituiscili tutte le volte 

che vuoi

3) Dopo un mese deciderai 

di acquistare solo i testi 

più adatti alle tue 

esigenze

POLISBOOKBASE

€ 30 al mese
Per 6 mesi

La libreria diventa la tua 

biblioteca per 6 mesi

Sconto 10% su tutti i libri
Ricerche bibliografiche gratuite

Info novità 

Acquisti in libreria o on line.

Uso gratuito della sala convegni e 

formazione per tre ore

POLISBOOKPRO

€ 50 al mese
Per 12 mesi

La libreria diventa la tua 

biblioteca per 12 mesi

Sconto 15% su tutti i libri

Sconto 30% su tutti i corsi di formazione

Ricerche bibliografiche gratuite

Info novità 

Acquisti in libreria o on line.

Uso gratuito della sala convegni e 

formazione per tre ore al mese

Clip video (intervista o presentazione) 

POLISBOOKTOP
progetto personalizzato

Nel caso in cui ci fossero esigenze specifiche è possibile formulare una soluzione personalizzata 

(anche per software e banche dati)



La tua libreria. La tua biblioteca.

Regolamento:

Per attivare il servizio è necessario fornire le credenziali della carta di credito anticipatamente.

Il valore del canone mensile verrà addebitato automaticamente il primo giorno del mese successivo all’attivazione.

Il valore versato attraverso i canoni verrà interamente utilizzato per l’acquisto di libri o altri prodotti e servizi presso Medichini Clodio.

A fine periodo (dalla data di attivazione) verrà calcolato il valore dei testi effettivamente in possesso del cliente in quel momento.

Se il valore dei testi al netto dello sconto sarà superiore alla somma dei canoni versati verrà addebitata la differenza direttamente sulla carta di credito.

Se tale somma sarà inferiore il cliente potrà usufruire di un buono acquisto da utilizzare entro tre mesi dalla fine del servizio.

Polis book uno: possono essere presi un massimo di tre testi contemporaneamente.

Il valore minimo che verrà addebitato a fine periodo sarà di € 50.

Polis book base/pro/top: la sala formazione e convegni potrà essere prenotata solo se disponibile in base al calendario formazione (visibile sul sito

www.medichiniclodio.it)

I testi visionati che non verranno acquistati dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati presi.

Se il livello di usura verrà considerato superiore a tale condizione il testo in oggetto dovrà essere acquistato.

Dall’esperienza e dall’affidabilità 
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