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<VARIA>
<INDIRIZ>
<CAP> <CITTA>

Oggetto:
Proposta abbonamento/rinnovo per l’anno 2019

Alle Autrici e agli Autori,

La nostra presenza nei Social Network ha solo finalità informative e non entra in dibattiti letterari.

considerate le richieste che maggiormente ci vengono rivolte dagli autori privilegiamo prioritariamente questi strumenti:
• Homepage dell’autore • Occhio sull’autore • Biografia • Recensioni •
Da quest’anno la proposta è appunto meglio configurata su questi servizi maggiormente richiesti dagli autori.
Literary.it documenta la storia letteraria dell’autore. Come nessun altro sito italiano.

Abbonamento Base 2019

Abbonamento Editoriale 2019

1. Autori onLine: homepage dell’autore con l’elenco dei libri,
copertine, recensioni e premi letterari conseguiti.

1. Autori onLine: homepage dell’autore con l’elenco dei libri,
copertine, recensioni e premi letterari conseguiti.
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2. Atlante letterario italiano: biografia.

2. Atlante letterario italiano: biografia.
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3. Occhio sull’autore - Excursus storico - notizie per ogni
evento pubblico a cui ha partecipato l’autore illustrato in
modo sintetico e con solo una foto.

3. Occhio sull’autore - Pagina per ogni evento con cronaca,
fotografie e video (solo se postati su YouTube) - numero
illimitato di eventi nell’anno di abbonamento.

a

a

4. Tutte le Recensioni ricevute ai libri dell’autore.

4. Tutte le Recensioni ricevute ai libri dell’autore.
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5. Recensioni dell’autore ai libri di altri autori con tutti i
dati per il reperimento della copertina nel web.

5. Recensioni dell’autore ai libri di altri autori con tutti i
dati per il reperimento della copertina nel web.
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6. Card personale annuale 2019.

6. Card personale annuale 2019.

Le differenze fra questi due tipi di abbonamento
1) Occhio sull’autore, nella modalità Excursus storico: ogni
evento viene descritto in maniera sintetica indicando data,
luogo e natura dell’evento con una sola foto.

1) Occhio sull’autore: ogni evento viene illustrato con una
pagina che comprende cronaca dell’evento, foto varie e video
(video solo se postati su YouTube).
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2) Sono escluse le recensioni a nostro carico mentre vengono
inserite tutte le recensioni che provengono dall’autore.

2) Sono comprese le recensioni a nostro carico e tutte le
recensioni che provengono dall’autore.

Abbonamento Base 2019

Abbonamento Editoriale 2019

€ 50

le
annua
Sono mantenuti tutti i diritti sempre riconosciuti.
In pratica non cambia nulla.
Se volessi abbonarmi per un periodo maggiore di un anno:
per tre anni

le

annua

Sono comprese tutte le recensioni pervenute dagli autori.
Se volessi abbonarmi per un periodo maggiore di un anno:
per tre anni
le

trienna

€ 140

€ 80

le

trienna

€ 220

ai sensi del Regolamento (in vigore dal 15 agosto 2013 e succ. modifiche) gli abbonati
che nel corso del precedente anno sociale venissero a mancare rimangono in permanenza on line.
rary
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sono

www.casediscrittori.it
www.metricaitaliana.it

Il destinatario della presente offerta può chiedere di essere depennato dall’indirizzario dell’editore con lettera o e-mail (Dlgs 196/03)

Ci auguriamo che continuerete ad affidare alla nostra
professionalità la vostra pubblicizzazione.
Vivissime cordialità
Giampietro Tonon, l’editore
Si precisa che questa casa editrice non pubblica libri.

