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Il prezzo è raddoppiato per le copie arretrate
SUPPLEMENTI e SPECIALI: fino a 300 pagine, UNA COPIA
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ABBONAMENTI PER ANNO SOLARE
ORDINARIO - comprendente i soli numeri ordinari settimanali
SPECIALE - comprendente tutti i numeri ordinari nonché i Supplementi e gli Speciali

77,47 Euro
116,20 Euro

Per attivare l’abbonamento è necessario inviare l’attestazione originale del versamento sottoscritto dall’abbonato.
Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 31 marzo; entro tale termine potranno essere ritirati dai sottoscrittori, presso gli
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spazio del bollettino postale, il codice 0101 - abbonamento BURC, codice 0102 - vendita BURC, codice 0103 inserzione - pubblicazione del testo.
NON SI RISPONDE DI EVENTUALI RITARDI O DISGUIDI POSTALI.
Il testo degli avvisi pubblici e del materiale pubblicato è quello predisposto dagli inserzionisti. La Direzione del B.U.R.C., pertanto,
non risponde di eventuali errori e/o omissioni contenuti nei testi proposti.
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