CIESSE Edizioni
CCIAA PD REA 395299 – C.F. SNTCRL63D19A001E – P. IVA 03989860287

Montegrotto Terme, maggio 2015
OGGETTO: Offerta commerciale a favore del personale militare e civile in servizio presso gli
Enti e Comandi delle Forze Armate, dei Corpi Armati (e non) dello Stato (e assimilati)
e del personale della Magistratura Militare.
Spett.le
Ente/Istituzione in indirizzo
Trasmissione tramite PEC
Gentili signori,
siamo lieti di proporvi la nostra migliore offerta commerciale, dedicata ai soggetti indicati in
oggetto, per l’acquisto dei libri e degli eBook inseriti nel nostro catalogo editoriale.

PRESENTAZIONE CASA EDITRICE
CIESSE Edizioni nasce nel 2010 per volontà di alcuni amici scrittori che condividono la passione
per la scrittura. Il successo ottenuto in pochi mesi ci ha indotti a dotarci di una vera e propria
struttura imprenditoriale che, da oltre cinque anni, pubblica opere letterarie principalmente di
narrativa, ma anche saggistica, biografie, poesia e manualistica. CIESSE Edizioni è quindi una
piccola ma ambiziosa Casa Editrice.
Per CIESSE Edizioni la qualità è un requisito essenziale, i testi proposti dai nostri Autori, più o meno
esordienti, sono stati preventivamente valutati con attenzione e professionalità dal comitato di
lettura. Prima della pubblicazione il testo è stato sottoposto a una scrupolosa, attenta e
minuziosa opera di revisione da parte dei nostri editor esperti.
Le nostre collane più interessanti sono la Green (Narrativa, Romanzi contemporanei e storici), la
Black & Yellow (Thriller, Horror, Gialli, Noir, Mistery) e la Rainbow (Letteratura per ragazzi).
Meritano una degna segnalazione anche le collane Gold (Fantasy/Fantastico), la Silver (Sci-Fi)
e la Bio (Biografie e Autobiografie).

SEGNALAZIONE OPERE DI MAGGIOR INTERESSE
Ci preme segnalare le nostre opere che trattano argomenti affini ai destinatari della presente
offerta e che sono (o che sono stati) dipendenti dell’Esercito e/o appartenenti alle Forze
dell’Ordine.
 IL TARLO – Le indagini del maresciallo Licata, un military thriller di Salvatore Galvano
(dipendente Ministero Difesa)
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 SENTINELLA DELLA MORTE, un military thriller di Michael H. Sedge & Joel Jacobs (Sedge è
un ex Marine USA mentre Jacobs è un ex Marine e giornalista capo della Marina Militare
USA)
 ACQUE LETALI, un thriller di Carlo Carere e Gian Giuseppe Ruzzu (Carere è un ex capitano
dei Carabinieri mentre Ruzzu è un ufficiale dei Carabinieri tutt’ora in servizio attivo a
Cagliari)
 UNICO INDIZIO UN ANELLO DI GIADA -|- R.I.P. (RIPOSA IN PACE) -|- FOTOGRAMMI DI UN
MASSACRO, tre libri del genere “giallo” di Maurizio Blini (ex commissario della Polizia di
Stato)
 1- IL VAMPIRO DI MUNCH | 2- L’ULTIMA INDAGINE, due libri del genere “giallo” di
Alessandro Maurizi (Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in forza presso la Questura
di Viterbo)
 NESSUNO SAPRA’ CHI SONO, un thriller (prossima pubblicazione) di Alessandro Chiarelli
(Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in forza presso la Questura di Ferrara)
 AFGHANISTAN, UN GIORNO PER CASO, libro autobiografico di Luigina De Simone (ex
militare, nel 2008 partecipa alla Missione ISAF a Herat, in Afghanistan)

OFFERTA DI CONVENZIONE
Offerta riservata ai seguenti
aventi diritto

Personale militare e civile in servizio presso gli Enti e Comandi
delle Forze Armate, dei Corpi Armati (e non) dello Stato (e
assimilati) e del personale della Magistratura Militare
Durata della convenzione
A tempo indeterminato
Opere
oggetto
della Tutti i titoli (in cartaceo e/o nella versione eBook) inseriti nel
convenzione
catalogo Libri (allegato) e nel sito web: www.ciessedizioni.it
Iva editoriale
4% - assolta dall’editore
Sconto per tutte le opere 15% del prezzo di copertina (Legge 128/2011 “Nuova
oggetto della convenzione disciplina del prezzo dei Libri”), ivi comprese le versioni eBook
agli aventi diritto
Sconto speciale riservato agli 20% del prezzo di copertina (Legge 128/2011 “Nuova
Enti/Istituzioni
disciplina del prezzo dei Libri”).
Ordini da effettuare solamente tramite PEC al seguente
indirizzo: ciessedizioni@pec.it
Modalità di acquisto
Tramite modulo (allegato) oppure online collegandosi al sito
web: www.shop-ciessedizioni.it
Codice sconto
ciessedif45ord639
(in caso di acquisto via web)
(da inserire nel carrello prima di effettuare il pagamento)
Tipologia
di
pagamento PayPal, Carte di Credito Visa/Mastercard, Bonifico Bancario,
Ricarica PostePay (no contrassegno)
accettati
Modalità di Spedizione
Fino a 5 Kg tramite PT con “pieghi di libri”, oltre i 5 Kg tramite
corriere SDA
Spese di spedizione
Sempre esenti, senza limiti di spesa
L’Editore
Carlo Santi

Allegati:
•
•

Catalogo editoriale (agg.to maggio 2015)
Modulo d’ordine Libri

Casella Postale 51 - 35036 Montegrotto Terme – PD

Tel. 049 8256647 – Fax 049 2108830
www.ciessedizioni.it – info@ciessedizioni.it – ciessedizioni@pec.it

Firmato digitalmente da Carlo
Santi
ND: c=IT, o=NON PRESENTE,
sn=SANTI, givenName=CARLO,
serialNumber=IT:SNTCRL63D19A0
01E, dnQualifier=201011146542,
cn=Carlo Santi
Data: 2015.05.12 18:21:08 +02'00'

2

