Gentile abbonato,

1 abbonamento

e 20,90
2 o più abbonamenti
alla stessa rivista

e 16,90
il nuovo anno scolastico è alle porte: il
periodo migliore per conoscere meglio e
scegliere le Riviste Linguistiche ELI. Una
proposta editoriale originale e completa,
ideale per iniziare con entusiasmo l’anno
scolastico 2019-2020.

Una grande passione
La ELI ha una lunga esperienza nel settore
delle riviste per l’apprendimento delle
lingue straniere. Passione e attenzione
educativa da sempre sono le nostre
parole chiave, unite a un attento rigore
didattico.

Sette lingue
Le lingue delle nostre riviste sono sette:
inglese, francese, tedesco, spagnolo,
italiano, latino e russo.

Quadro Comune Europeo
Le riviste sono di difficoltà graduata (dal
Principiante all’Avanzato) e seguono i
livelli e gli obiettivi del Quadro Comune
Europeo di Riferimento. Ciascuno dei
cinque numeri (da ottobre a maggio) ne
sviluppa un obiettivo presentando lessico,
struttura, grammatica e funzioni; il
Grammy esplicita la regola grammaticale
e le funzioni presentate.

Pensate per i vostri studenti
Le riviste sono per ragazzi e ragazze dai sei
anni in poi, che possono utilizzare le riviste
ELI a casa come strumento di piacevole
apprendimento e rinforzo di quanto
appreso o a scuola, per svolgere attività
multidisciplinari e per una piacevole
lettura.

Come sono fatte?
Le riviste ELI hanno un dossier centrale in
cui vengono presentati lessico, strutture e
funzioni. Ci sono poi articoli di attualità,
articoli sulla civiltà e sulle tradizioni
del Paese di cui si studia la lingua.
Completano la proposta le attività scritte,
orali e interdisciplinari, le segnalazioni
di siti internet, i fumetti e i vocabolari
illustrati, glossari multilingue.

Informazioni
Per qualsiasi informazione
e aggiornamento relativo
al vostro abbonamento
Numero Verde

800 - 208838

Le Note per l’insegnante
Gli insegnanti hanno a disposizione le
Note per l’insegnante contenenti: la
programmazione annuale, spunti per
l’uso della rivista, pagine di esercizi
fotocopiabili, esercizi di autoverifica
finale.
Uno (tra tanti) dei punti forza: l’attualità
Le riviste ELI permettono di avere
sempre a disposizione argomenti attuali
e interessanti, che possono motivare e
incuriosire la classe. I personaggi famosi,
così amati dai lettori, sono proposti per
la loro valenza educativa e per il loro
impegno sociale (ambiente, pace, ecc.).
Con l’augurio di avere Lei e i Suoi studenti
tra le diverse migliaia di lettori delle
Riviste ELI in tutto il mondo, Le porgiamo
i nostri più cordiali saluti.

L’editore

Oppure telefonare allo
071 750701
Servizio abbonati

Il periodo migliore per abbonarsi
è da settembre a dicembre.
Chi si abbonerà nei mesi
successivi riceverà i numeri
arretrati.

Per ulteriori informazioni
www.elilanguagemagazines.com
info@elimagazines.com

Le riviste si propongono di sviluppare le
competenze necessarie per apprendere
una lingua straniera in modo moderno:
conoscenza del lessico e delle strutture
grammaticali, conoscenza della cultura,
ascolto, lettura.

www.elilanguagemagazines.com

ELI S.r.l.
Casella Postale 6,
62019 Recanati (MC)
Tel. 071 750701 • Fax 071 977851
info@elilaspigaedizioni.it
www.elilaspigaedizioni.it

Modulo
d’abbonamento 2019-2020
Modulo d’abbonamento 2019 - 2020
Abbonamento
singolo

2 o più abbonamenti
alla stessa rivista
Quantità

INGLESE
Ready
Let’s Start!
A TOT of English
Kid
Teen
FRANCESE
Voilà
C’est facile!
Môme
Jeunes
Ensemble
TEDESCO
Fertig... los!
Kinder
Freunde
Zusammen
SPAGNOLO
¡Hola!
¡Vamos!
Chicos
Muchachos
Todos Amigos
ITALIANO
Volare
Azzurro
Ciao Italia
Ragazzi
Tutti Insieme
Oggitalia
LATINO
Aduléscens
RUSSO
Davai

20,90
20,90
20,90
20,90
20,90

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

20,90
20,90
20,90
20,90
20,90

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

20,90
20,90
20,90
20,90

16,90
16,90
16,90
16,90

20,90
20,90
20,90
20,90
20,90

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

20,90
20,90
20,90
20,90
20,90
20,90

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

20,90

16,90

20,90

16,90

Le spese postali sono incluse nel prezzo.

Totale

Come pagare
Carta di credito
È possibile effettuare il pagamento andando
direttamente sul sito:
www.ilpiacerediapprendere.it
Carta del docente
È possibile effettuare il pagamento utilizzando il
buono Carta del docente direttamente sul sito:
www.ilpiacerediapprendere.it
Conto corrente Postale
Versando la somma di € ..................................
sul c/c postale ELI n. 11023629 di cui è necessario
allegare ricevuta di versamento, intestato a:
ELI Srl - Casella Postale 6 - 62019 Recanati.
Bonifico
Coordinate per il bonifico
BANCA CREDITO COOPERATIVO FILIALE DI RECANATI
IT 76 N 08765 69130 000010144281
BIC ICRAITRRL90
intestato a ELI Srl, causale:
Abbonamento riviste linguistiche: ...............................

Omaggi
Da 10 a 19 abbonamenti alla stessa rivista scelgo:

■ 2 abbonamenti omaggio

Da 20 a 40 abbonamenti alla stessa rivista scelgo:

■ 4 abbonamenti omaggio

TOTALE

Oltre 41 abbonamenti alla stessa rivista scelgo:

Guida dell’insegnante e audio CD sono scaricabili gratuitamente dal sito www.elilanguagemagazines.com

INDIRIZZO PRIVATO
Cognome

Compilare e inviare via email a:
info@elilaspigaedizioni.it
oppure spedire a:
ELI Casella Postale 6,
62019 Recanati (MC)
Tel. 071/750701 - Fax 071/977851

■ 6 abbonamenti omaggio

INDIRIZZO DELLA SCUOLA
Scuola

È un rinnovo
❏ sì
❏ no

Nome
Via

Via
N°
Cap.

❏ Insegnante
❏ Studente

N°

Città
Prov.

Telefono

Cap.

Spedizione riviste
❏ casa ❏ scuola
Città
Prov.

Telefono

@ E-mail:

@ E-mail:
Codice Fiscale / Partita IVA
Timbro distributore

Codice Fiscale / Partita IVA
INFORMATIVA. I dati personali da Lei forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 solo per adempiere alle Sue richieste e
per la comunicazione di informazioni commerciali o l’invio di materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi della ELI S.r.l.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici. I dati personali forniti potranno
essere comunicati in ambito nazionale solo a società del nostro gruppo oppure a società alle quali la nostra società abbia affidato
l’esecuzione parziale o totale degli obblighi contrattuali verso di Lei. In ogni momento Lei potrà richiedere la cancellazione,
l’aggiornamento o la rettificazione dei dati personali ovvero esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter adempiere alle Sue Richieste. Titolare e responsabile del trattamento dei
dati personali è la ELI S.r.l. Per ogni comunicazione potete scrivere a ELI S.r.l. via Brecce, Loreto (AN) telefono: 0039+071+750701
– fax: 0039+071+977851.
Con riferimento ai trattamenti dei dati personali ed alla loro comunicazione, nel rispetto dell’informativa sopra riportata, di cui ho
preso visione:
❏ do il mio consenso
❏ non do il mio consenso.

