#TUTTO PASSA… Anche
Liberrima,
a casa tua!
Ordina i libri o i prodotti che desideri e te li consegniamo
direttamente a casa!

Puoi ordinare sul nostro sito

shop.liberrima.it

CONSEGNA A DOMICILIO LECCE CITTA’ (con corriere autorizzato)
Per importi inferiori a 40 € il contributo alle spese di spedizione è di 4,00€
Per importi superiori a 40 € Gratis
La consegna avviene in giornata se l’ordine online perviene entro le ore 10,00, altrimenti il giorno

successivo (se i prodotti sono indicati sul sito “immediatamente disponibili“)

SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA E PROVINCIA DI LECCE (con corriere
espresso)
Per importi inferiori a 69 € il contributo alle spese di spedizione è di 6,90€
Per importi superiori a 69 € Gratis
La consegna avviene entro 2/3 giorni lavorativi (se i prodotti sono indicati sul sito “immediatamente
disponibili“)

Puoi ordinare telefonandoci allo 0832 242626
oppure inviandoci un sms sul numero 345.8052833 tutti i giorni dalle 9,30 alle 21,00.
Oppure scriverci su facebook o Instagram.

SE ABITI A LECCE
e l’ordine telefonico perverrà il giorno prima o entro le 10,00, vi consegneremo i prodotti richiesti in giornata*. Il contributo
spese per la CONSEGNA A DOMICILIO, eﬀettuata da operatore autorizzato, è di 4 euro. Il pagamento può essere
eﬀettuato esclusivamente, secondo le ultime disposizioni, con carta di credito sul nostro pos virtuale o con boniﬁco
bancario. La consegna è gratis se l’importo dell’acquisto è di almeno 40,00 euro. Puoi pagare anche con 18APP o Carta
Docente.

SE ABITI IN ITALIA O IN PROVINCIA DI LECCE
Eﬀettuiamo la CONSEGNA tramite il nostro CORRIERE ESPRESSO entro 2/3 giorni lavorativi*. Il costo della spedizione è di
euro 6,90. Il pagamento può essere eﬀettuato con carta di credito sul nostro pos virtuale o con boniﬁco bancario. La
consegna è gratis se l’importo dell’acquisto è di almeno 69,00 euro. Puoi pagare anche con 18APP o Carta Docente.

NB *se i prodotti che stai ordinando sono disponibili in negozio al momento dell’ordine.

