CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI TESTI UNIVERSITARI
RIDUZIONE DEL 30% E CONSEGNA A DOMICILIO GRATIS
È stata rinnovata per tutto l’anno 2021 la convenzione per l’acquisto di libri di testo
universitari, che prevede complessivamente una riduzione del prezzo di copertina del 30%, alle
condizioni nel seguito specificate. È altresì prevista la consegna gratuita presso il domicilio del
Socio o altro recapito indicato dallo stesso, esclusa la sede di lavoro. La riduzione del 30% sarà
applicata fino a 500,00 Euro del totale dei prezzi di copertina dei libri ordinati dal Socio, per ogni
figlio indicato nella richiesta di acquisto, per sé stesso e per membri del suo nucleo anagrafico.
Per importi di spesa superiori ai predetti 500,00 Euro è previsto lo sconto del 10% sui libri di
testo.
Anche per il 2021 i soci CRAL Telecom hanno la possibilità di utilizzare il Bonus Cultura
18app e Carta del Docente evitando la trattenuta in foglio paga
La richiesta di acquisto dovrà essere formalizzata dal Socio direttamente online mediante
l’accesso al sito web : http://www.libreriakappa.com/cralt tramite l’inserimento del CID aziendale
e codice fiscale e per i Soci pensionati il codice identificativo (UC) , onde permettere la verifica
online del requisito di Socio CRALT. Successivamente dovrà essere compilata la pagina
“Registrazione” con i dati richiesti. Dopo aver confermato l’inserimento dei dati occorrerà
compilare la “SPECIFICA DI ACQUISTO “e quindi inserire l’ordine dei testi universitari.
Gli ordini, compatibilmente con la disponibilità delle case editrici, saranno evasi in
un'unica soluzione. Per i libri di difficile reperibilità o non procurabili, il Fornitore ne darà
informazione al Socio a mezzo e-mail, indicando l’eventuale data presunta di disponibilità degli
stessi. In tutti i casi l’ordine sarà comunque chiuso entro 15 giorni.
.
Tutte le spedizioni avvengono tramite Poste Italiane Spa, secondo proprie logiche
organizzative su cui il CRALT ed il Fornitore non hanno nessun potere di intervento. Dovrete
perciò indicare un indirizzo dove sia sempre presente qualcuno per ricevere la consegna
Ricordiamo che non sarà possibile indicare un giorno e/o un orario preciso per la consegna, e
che non è previsto alcun avviso telefonico.
Il Vettore selezionato effettuerà la consegna presso la destinazione indicata dal Socio al
momento dell’ordine. In caso di mancato recapito, sarà lasciato un avviso per il ritiro presso
l’Ufficio Postale di zona.
È altresì possibile ritirare i volumi presso la sede della Libreria Kappa in Roma Via dei
Marrucini 38, selezionando tale modalità nell’ordine.
Eventuali resi, per prodotti fallati o non corrispondenti a quanto precedentemente
ordinato, potranno essere restituiti, non deteriorati, recapitandoli a cura e spese del socio alla
libreria Kappa sita in Via dei Marrucini, 38 – 00185 Roma.
Per qualsiasi chiarimento e informazione è attivo sia il numero telefonico della Libreria
Kappa 06/4460406, oppure 06/4454271, sia il fax 06/4941065, sia l’indirizzo di posta elettronica
craltelecom@libreriakappa.com.
Per i Soci dipendenti è prevista la possibilità di pagare i libri acquistati con addebito a
foglio paga o in unica soluzione o in 10 rate secondo le regole CRALT.
Il Socio pensionato provvederà a saldare il costo dei libri acquistati con pagamento
elettronico tramite carta di credito, Postepay o bonifico bancario sul predetto sito del Fornitore.
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