
  SPECIALE  SCUOLA  2015 

 

CONVENZIONI E SCONTI RISERVATI AGLI  ISCRITTI UIL DI ROMA E LAZIO : 

 

Libreria Robuffo – Via S. Martino della Battaglia, 35  - 00185 Roma – tel. 06.49385434 

 

Sconto  10%  Vasto assortimento di testi GIURIDICI, PROFESSIONALI, PREPARAZIONE 

CONCORSI,UNIVERSITARI,MILITARI,NARRATIVA, BEST SELLER. 

 

 

 

Libreria Universitaria Kappa – sconto 15% su testi universitari, dizionari e atlanti. 

Libri e riviste, informazione libraria  specializzata, testi universitari per tutte le facoltà. 

Sedi:  Via dei Marruccini,38 – Via degli Apuli,47 – Via Castro Pretorio, 22. www.libreriajappa.com 

 

http://www.libreriajappa.com/
http://it.123rf.com/photo_21509494_vintage-testa-libro-aperto-parole-schizzi-figura-umana.html
http://www.libreriakappa.com/


 

CARTOLIBRERIA POLITECNICA 

Via Cavour, 239, 00184 Roma   - Telefono:06 484585 

Libreria scientifica-tecnica tra le più antiche della Capitale, ubicata in una delle vie principali del 
centro di Roma. Vasto assortimento di testi per Ingegneria, Architettura, Informatica. Si ordinano 
libri di tutte le categorie (narrativa, saggistica, etc.) e facoltà. 

Orario continuato dal lunedì al venerdì. Sabato mattina aperto. 
 

Sconto convenzione :  
-    7% di sconto sui testi scolastici  e universitari con pagamento con bancomat 
o contanti. 
-  4% di sconto sui testi scolastici e universitari con pagamento con carta di 
credito 

-   10%di sconto sui dizionari e testi varia (narrativa, saggistica) 
 

 

 

LA MIA LIBRERIA  - Zona Prenestino Labicano  

 

Sconto  

5% su libri scolastici, universitari, e alcuni dizionari; 

10% su libri di varia, cartoleria, servizi. 

Via degli Ubertini, 38 – 00176 Roma – www.lamialibreria.com 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comprensivofrosinone3.gov.it/wp-content/uploads/2014/12/libri_10004.gif&imgrefurl=http://www.comprensivofrosinone3.gov.it/libri-di-testo/&h=756&w=1016&tbnid=IuEfB8p9jwt5kM:&docid=cu9AO-u_urhi0M&ei=Z3r6Vfi6FMjbU9XVlfgL&tbm=isch&ved=0CDwQMygDMANqFQoTCLiK7fHT_ccCFcjtFAod1WoFvw


 

 LIBRERIA LA SCALETTA – Zona Piazza Bologna -  

Sconto Convenzione    

10% sui testi scolastici – Sconto 15% su varia, saggistica, universitari.   

Viale Ippocrate 96/A – 00161 Roma – www.librerialascaletta.it 

 

Zona Centro: via della Croce 70, v.lo del Lupo 10 
Zona Flaminio-Parioli: via Pietro da Cortona 18 
Zona Eur: via Alessio Baldovinetti 104 (Nuova apertura) 

La convenzione Uil Roma e Lazio,  è valida in tutti i negozi Vertecchi di Roma, 

verrà applicato uno sconto del 10% su tutti i settori merceologici esibendo la 

tessera sindacale Uil, al momento dell’acquisto. (Valido su ogni acquisto minimo di 

€ 10,00). 

 

 

Nella nostra libreria potrete trovare una vasta scelta di libri per ragazzi e bambini, ma anche libri 
per adulti, giardinaggio, cucina, ultime novità e molto altro. 

  Avrete inoltre la possibilità di ordinare qualsiasi tipo di libro che sarà disponibile in pochi giorni!! 
 Sconto del 20 % su cartoleria e belle arti -  15 % sui libri di varia 
 

Roma, 21 Settembre 2015 

http://www.librerialascaletta.it/
http://it.123rf.com/photo_10983158_libro-aperto-concetto-di-educazione.html

