Regolamento per acquisto libri scolastici usati
Anno scolastico 2019-20
Corso Sicilia 91 - Catania
1) Le librerie Cavallotto acquisteranno libri scolastici usati fino al 29 settembre 2019;
2) L' acquisto avverrà esclusivamente presso la sede di Corso Sicilia 91 – Catania;
3) I libri devono essere adottati, ovvero in uso nelle scuole di Catania e provincia per l' anno scolastico 2019/2020;
4) Non si acquistano libri per la scuola elementare;
5) I volumi devono essere in buone condizioni e senza pagine mancanti o strappate. Non devono essere rovinati o presentare segni
di grave usura;
6) Devono comprendere tutti gli allegati ed eventuali supporti elettronici (CD, DVD ecc.) compresi nel volume. Gli eserciziari si
accettano solo se non svolti o svolti a matita;
7) Non si accettano copie omaggio o copie prive del talloncino triangolare di vendita sul retro della copertina;
8) Non si accettano proposte di acquisto dei libri per telefono, mail o social.
Modalità di pagamento:
La libreria Cavallotto ti offre tre possibilità per il pagamento dei tuoi libri usati:
• in contanti al ricevimento dei libri:
La libreria pagherà i volumi al 25% del loro prezzo di copertina. Nel caso non siano rispettate le condizioni ai punti 5 e 6 la libreria si
riserva di offrire una percentuale inferiore. Non sarà possibile, successivamente, richiedere la restituzione dei volumi consegnati
precedentemente.
• tramite buono acquisto (fino al 28 agosto 2019):
scegliendo questa opzione avrai diritto a una supervalutazione del tuo usato.
La libreria consegnerà un buono acquisto del valore del 30% del prezzo di copertina dei volumi.
Il buono potrà essere utilizzato per acquisto di libri scolastici e non, usati e nuovi e dei prodotti presenti nelle nostre librerie (anche
presso la sede di Viale Jonio 32), a partire dal giorno successivo alla data dell'emissione del buono acquisto ed entro il 31 dicembre
2019. Il buono non è valido per acquisto di libri universitari e non è cumulabile con altre promozioni.
• ad avvenuta vendita dei libri:
La libreria si riserva di non accettare i volumi, anche se rispettano le condizioni indicate, nel caso che risultino adottati in poche
classi o che la libreria ne abbia già acquistato un numero sufficiente di copie. In questo caso la libreria si riserva la facoltà di
acquistarli in conto vendita; ovvero saranno accettati (con rilascio di ricevuta) e pagati ad avvenuta vendita.
Il pagamento del venduto al 25% del prezzo di copertina avverrà tra il 13/01/20 e il 14/03/20. Dopo tale data il pagamento non
potrà più essere riscosso. I volumi consegnati in conto vendita non potranno essere restituiti per alcun motivo prima del 13/01/20, e
quelli non ritirati entro il 14/03/20 saranno inviati al macero.

