
 

 

ABBONAMENTI GIORNALE DI BRESCIA 2020 

 

Vi abbiamo riservato, per il 2020, una convenzione che consente ai Vostri dipendenti e iscritti 

la possibilità di sottoscrivere abbonamenti al Giornale di Brescia a un prezzo particolare. 

Di seguito le tariffe riservate: 

- abbonamento annuale a 7 giorni + digital: 308€ invece di 344€ (0,86€/copia)* 

- abbonamento annuale a 7 giorni: 249€ invece di 285€ (0,69€/copia) 

- abbonamento annuale a 6 giorni: 219€ invece di 255€ (0,71€/copia) 
- abbonamento annuale a 5 giorni: 189€ invece di 225€ (0,74€/copia) 

*Tale tipologia non prevede sospensioni. 

Gli importi indicati si riferiscono al recapito a domicilio; nel caso di appoggio presso la 

propria edicola di fiducia sono ancora in vigore gli importi dell’anno scorso (295€ per i 7 gg + 

digital, 236€ per i 7 gg, 206€ per i 6 gg, 186€ per i 5 gg.)  

Per usufruire dello sconto è sufficiente presentare (o inviare via fax o via email) la propria 
tessera. 

Vi abbiamo inoltre riservato la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale all’edizione 

digitale del Giornale di Brescia, fruibile dalle 3.00 del mattino da web, tablet e smartphone 

(tutte le specifiche sono disponibili su www.giornaledibrescia.it) a 129,99€ (0,36€/copia). Per 

l’acquisto è necessario inviare una email con i propri dati e la tessera ad 

abbonati@giornaledibrescia.it. Riceverete una email di risposta con le istruzioni per la 
procedura di acquisto. 

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Presso l’ufficio abbonamenti del Giornale di Brescia, in Via Solferino 22 a Brescia da 
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.  

 Tramite bonifico a:  

Editoriale Bresciana S.P.A.                                         

IBAN IT 93N 03111 11260 000000007850 

Nella causale indicare cognome e indirizzo dell’abbonato! 
Fax del bonifico allo 030 3790213 con dati anagrafici e tipo di abbonamento. 

 Tramite bollettino di c/c postale n° 14755250 intestato a Editoriale Bresciana S.P.A.  

Nella causale indicare, se non premarcato, cognome e indirizzo dell’abbonato! 

Fax del bollettino allo 030 3790213 con dati anagrafici e tipo di abbonamento. 

Gli importi si intendono: per gli abbonamenti cartacei I.V.A. non scorporabile assolta 

dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C, del D.P.R. 633/72 e successive 
modificazioni; per gli abbonamenti digitali I.V.A. 4% inclusa. 
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