
VENDICI I TUOI LIBRI USATIVENDICI I TUOI LIBRI USATIVENDICI I TUOI LIBRI USATIVENDICI I TUOI LIBRI USATI    
  

Da metà giugno a ottobre Libropoli Verona acquista i tuoi testi usati delle scscscscuole superioriuole superioriuole superioriuole superiori di Verona e provincia 

pagandoteli subito in contanti ccccon valutazione fino alon valutazione fino alon valutazione fino alon valutazione fino al    30%30%30%30%; i libri    delle    scuole mediescuole mediescuole mediescuole medie    invece vengono acquistati    

da metà giugno a fine luglio    con valutazione con valutazione con valutazione con valutazione fino alfino alfino alfino al    20202020%%%%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci scusiamo anticipatamente se nei mesi di luglio, agosto e settembre non riusciremo a dare informazioni 

tramite telefono o e-mail sulla disponibilità dei testi usati presenti in negozio. 

  

 

ACQUISTA DA LIBROPOLACQUISTA DA LIBROPOLACQUISTA DA LIBROPOLACQUISTA DA LIBROPOLI I I I VERONA VERONA VERONA VERONA I LIBRI PER IL PROSSI LIBRI PER IL PROSSI LIBRI PER IL PROSSI LIBRI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICOIMO ANNO SCOLASTICOIMO ANNO SCOLASTICOIMO ANNO SCOLASTICO    
  

Che sconto c'è sui libri usati che ho intenzione di acquistare?Che sconto c'è sui libri usati che ho intenzione di acquistare?Che sconto c'è sui libri usati che ho intenzione di acquistare?Che sconto c'è sui libri usati che ho intenzione di acquistare?    

Libropoli Verona applica lo sconto del 30%sconto del 30%sconto del 30%sconto del 30%----40% sul prezzo di copertina pe40% sul prezzo di copertina pe40% sul prezzo di copertina pe40% sul prezzo di copertina per i libri delle scr i libri delle scr i libri delle scr i libri delle scuole superioriuole superioriuole superioriuole superiori e del 55550% 0% 0% 0% 

sui libri delle sui libri delle sui libri delle sui libri delle scuole mediescuole mediescuole mediescuole medie. 

Libropoli Libropoli Libropoli Libropoli Verona Verona Verona Verona non aggiorna il prezzo di copertinanon aggiorna il prezzo di copertinanon aggiorna il prezzo di copertinanon aggiorna il prezzo di copertina (cioè il prezzo stampato effettivamente sul testo scolastico 

usato) al prezzo di listino (cioè il prezzo del volume aggiornato all'anno corrente).  

Questo implica che: 

• lo sconto del 30%-40% sul prezzo di copertina dei libri delle scuole superiori spesso viene a coincidere almeno 

con un 40% di sconto sul prezzo di listino. 

• lo sconto del 50% sul prezzo di copertina dei libri delle scuole medie spesso viene a coincidere almeno con 

un 60% di sconto sul prezzo di listino. 

  

Prenotate testi scolastici nuoviPrenotate testi scolastici nuoviPrenotate testi scolastici nuoviPrenotate testi scolastici nuovi????    

Libropoli Verona prenota durante tutto l’anno testi scolastici nuovi per le scuole medie e superiori di Verona 

e Provincia. Sono inoltre disponibili subito vocabolari e dizionari a prezzi scontati. 

  

Come viene erogato lo sconto?Come viene erogato lo sconto?Come viene erogato lo sconto?Come viene erogato lo sconto?    

Lo sconto applicato da Libropoli Verona, sia per quanto concerne i vocabolari e dizionari nuovi che i testi usati, 

è uno sconto realesconto realesconto realesconto reale erogato direttamente al momento dell'acquisto. 

Non rilasciamo buoni spesa da spendere successivamente presso il negozio. 

  

 

. 

I testi devono essere integri (cioè senza pagine mancanti o strappate) e devono essere completi di tutti 

gli allegati ed eventuali CD-rom, DVD, etc. 

  

Non accettiamo copie saggio gratuite o copie prive di talloncino sul retro della copertina. 

  

Non esiste un elenco dei testi che acquistiamo ed inoltre non è possibile inviarci una e-mail con un elenco 

dei titoli da vendere, in quanto non è possibile fare una valutazione economica dei vostri testi senza 

verificarne le condizioni. 

Libropoli Verona vi invita a verificare che i libri segnalati come "da acquistare" sulle liste adozionali 

rilasciate dalle scuole siano effettivamente tali: capita sovente, infatti, che le segreterie scolastiche 

sbaglino, indicando appunto come "da acquistare" testi che sono invece già in possesso degli studenti 

dall'anno precedente. 


