LISTINO QUADERNI E IDEE DIDATTICHE
valido dal 3 settembre 2018

Quaderno

Prezzo

Link YouTube

Quaderno Attività
scrittura 1

€ 25,00

https://youtu.be/bg9m1p-VvgI

Quaderno Attività
scrittura 2

€ 25,00

https://youtu.be/quBVf408XdA

Quaderno Attività
orsetti e bottoni

€ 20,00

https://youtu.be/fXe6cMld2LQ

Quaderno I Colori

€ 25,00

https://youtu.be/cHm7ROy_r-g

Quaderno

Prezzo

Quaderno Ripeti le
sequenze

€ 20,00

Quaderno Ricostruiamo € 22,00
le immagini

Link YouTube
https://youtu.be/wQ5x4HS4R0k

https://youtu.be/DnZNWl37yig

Quaderno Gli insiemi

€ 20,00

https://youtu.be/3kZ30jyraOQ

Quaderno Schema
corporeo

€ 25,00

https://youtu.be/XVeyY4-W2Y8

Quaderno Sillabando

€ 25,00

https://youtu.be/zUFZbJlLoPY

Quaderno

Prezzo

Link YouTube

Quaderno C.A.A.

€ 24,00

https://youtu.be/Q_I1VaaiQDk

Quaderno I Numeri

€ 24,00

https://youtu.be/a4ZpalZ5ulE

Quaderno Supersillabe

€ 28,00

https://youtu.be/26pkJ2PkLik

Quaderno Le Tabelline

€. 33,00

https://youtu.be/9nz-zk5tfeU

Quaderno Dieci
tomboline

€. 28,00

https://youtu.be/jjhviWwgFD8

Quaderno

Prezzo

Link YouTube

Tombola Mi vesto

€. 20,00

https://youtu.be/cPEtdXH8l9A

Mix attività

€. 35,00

https://youtu.be/Lp_NsGopDlE

Quaderno Osservo e
rispondo

€. 24,00

https://youtu.be/eKxQxbDK--o

Quaderno La mia
giornata a scuola

€. 22,00

https://youtu.be/sIdAa8LCWbA

Quaderno Se sei felice

€. 22,00

https://youtu.be/0GMHxoCxqQA

Quaderno

Prezzo

Link YouTube

Quaderno Dieci
Tomboline Maxi

€. 38,00

https://youtu.be/Nou_NXkooYk

Quaderno le Emozioni

€. 25,00

https://youtu.be/s7D2HnbC5qE

Il Menù

€. 25,00

https://youtu.be/_lp616wpGKo

La Spesa

€. 25,00

https://youtu.be/Hbm09xIF1Dw

Quaderno ABC

€. 30,00 https://youtu.be/62WWOOHTGYA

Quaderno

Prezzo

Link YouTube

Orientamento Spaziale

€. 25,00

https://youtu.be/6KcozOM0AUI

Conta con me

€. 30,00

https://youtu.be/qg5zTC9o9dg

Mille e una storia

€. 28,00

https://youtu.be/U3F2yK3HSok

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - QUADERNI E IDEE DIDATTICHE
Modalità di ordine
I quaderni e gli altri materiali da noi prodotti possono essere ordinati sullo shop on-line
www.quadernididattici.it secondo le modalità specificate sul sito.
Il pagamento (vedi punto successivo) dovrà pervenire al massimo entro due giorni dalla conferma
d’ordine, pena l’annullamento dello stesso.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento accettate sono il bonifico bancario sul conto corrente bancario con iban
IT37C0311113501000000004074 intestato a Coradazzi Debora.
Alternativamente è possibile utilizzare il server sicuro PayPal per pagamento tramite le principali
carte di credito.
Infine è previsto il pagamento “in contrassegno”, cioè in contanti al corriere al momento del
ricevimento della merce. In quest’ultimo caso occorre aggiungere l’importo di euro 5,00 per le
spese da noi sostenute per il contrassegno.
In caso di spedizione in contrassegno vi saranno comunicati tutti i dati per tracciare la spedizione,
per evitare assenze del destinatario e mancate consegne, che potranno comportare l’addebito al
cliente delle spese addebitateci dal corriere per la giacenza.

Modalità e costi di spedizione
Le nostre spedizioni avvengono tutte tramite corriere espresso nazionale, con consegna tra 1 e 5
giorni lavorativi (a seconda della località) dal giorno di partenza.
Il prezzo delle spese di spedizione con corriere è di euro 9,90 per il territorio nazionale, tranne il
trasporto verso le isole Sicilia e Sardegna che ha un costo di euro 12,00. Casi particolari di
spedizioni verso località particolari come Ischia, Favignana, isole minori ecc. saranno valutate caso
per caso e preventivate puntualmente sulla conferma d’ordine.
Per effettuare la spedizione sono necessari i dati completi dell’indirizzo del cliente ed un recapito
telefonico (preferibilmente il cellulare) da comunicare al corriere.
Tempi di realizzazione dei quaderni e dei materiali da noi prodotti
I nostri quaderni e materiali sono realizzati a mano in ogni loro parte, spesso al momento, quindi
necessitano di almeno 15/20 giorni lavorativi per essere pronti per la spedizione (tempi indicativi).
In caso di personalizzazioni particolari potranno essere valutati insieme al cliente i tempi di
realizzazione, che saranno comunque specificati nella conferma d’ordine.
I quaderni e materiali iniziano ad essere preparati dal momento della ricezione del pagamento o, in
caso di contrassegno, dal momento dell’accettazione scritta della conferma d’ordine.
Per quanto non specificato si fa riferimento alla Condizioni di vendita presenti sul sito
www.quadernididattici.it
Fatturazione
Per ogni vostro acquisto verrà emesso scontrino fiscale. Se ne avete necessità emetteremo, su vostra
esplicita richiesta, fattura fiscale. In questo caso dovrete fornirci tutti i dati di fatturazione,
comprensivi di codice fiscale ed eventuale partita IVA, Codice Destinatario o PEC.
Per ogni informazione Vi preghiamo di contattarci alla nostra email: info@didatticabile.it
Il nostro altro shop on-line di materiale didattico è raggiungibile all’indirizzo web
www.didatticabile.it
DIDATTICABILE di Coradazzi Debora

P. IVA 02192270441 – Cod. fisc. CRDDBR69E50G642O

Piazza Luigi Dari, 45 - 63084 Folignano (AP) - Tel. 3703275864
info@didatticabile.it – www.didatticabile.it – www.quadernididattici.it – www.facebook.com/didatticabile

"Quaderni Didattici Didatticabile" sono marchi registrati e tutti i nostri prodotti sono tutelati dal diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione.

