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Inviata Via FAX 
 
Contratto "Pacchetto promozionale standard" 
 
 
La società "_______________________________" verrà così inserita da Polimedia sul 
portale Terraditoscana.com®: 
Si prega selezionare il pacchetto prescelto. 
□ Essenziale: 
n. 7.500 esposizioni per la durata di sei mesi Euro 230,00 (IVA esclusa)  
n. 15.000 esposizioni per la durata di un anno Euro 300,00 (IVA esclusa)  
Le esposizioni saranno effettuate in una sola sezione  
 
□ Base:  
n. 12.000 esposizioni per la durata di sei mesi Euro 350,00 (IVA esclusa)  
n. 24.000 esposizioni per la durata di un anno Euro 480,00 (IVA esclusa)  
Le esposizioni saranno effettuate in due diverse sezioni.  
 
□ Avanzato:  
n. 12.500 esposizioni per la durata di 3 mesi Euro 300,00 (IVA esclusa)  
n. 25.000 esposizioni per la durata di 6 mesi Euro 500,00 (IVA esclusa)  
Le esposizioni saranno effettuate in tre sezioni diverse. 
 
□ Link sulla home-page di Terraditoscana.com 
L'inserimento sulla home-page viene effettuato a discrezione della redazione di 
Terraditoscana.com, che valuta se l'azienda/cliente richiedente ha le caratteristiche idonee a 
tale presenza, tale parere verrà espresso entro 10 giorni dalla richiesta. 
Il prezzo è di Euro 550,00 (IVA esclusa) per la durata di un anno 
Per favore selezionare l’opzione desiderata 
 
Polimedia attiverà i suddetti inserimenti entro 15 giorni dalla data del ricevimento del 
materiale da pubblicare fornito da "_____________________________________________". 
 
La durata del presente contratto decorre dal giorno dell'attivazione dei suindicati servizi, che 
verrà comunicata tramite e-mail. 
 
Questo contratto si rinnoverà tacitamente e potrà essere disdetto da entrambe le parti a 
mezzo fax o lettera raccomandata, da inviarsi entro e non oltre un mese dalla data di 
scadenza. 
 
Siete pregati di inviare firmato per accettazione il presente contratto per fax al numero 055 
660201. 
I dati da Voi comunicati a Polimedia saranno utilizzati soltanto per il presente rapporto di 
lavoro. 
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Anticipo versato alla firma del contratto: Euro _____________________________________ 
 
Il saldo dovrà essere versato all’emissione della fattura dell’importo totale, che verrà 
inviata a mezzo email, a seguito dell’erogazione del servizio. 
 
 
 

Polimedia di Laura Fumoni 
 

Per accettazione 
 
________________ 

 
 
Data ____/____/________ 

 

 
 
 

Dati per la fatturazione: 

Ragione Sociale:  
Indirizzo:  
Partita IVA:  
Domiciliazione bancaria completa per eventuale RIBA:  

• Banca:  
• ABI: 
• CAB:  
• C/C Numero:  

 
 


