
Spett.le

Pixe! 
Via Vici, 20  Foligno PG
P.IVA 02529970549 - C.F. BNCLSN68T15D653F
Tel./Fax 0742.20015 - Tel. 0742.459218
E-Mail: marketing@pixe.it - www.pixe.it - pec@pixe.it

Partita IVA:  _______________________________ CF _________________________________________

Committente:  ____________________________________________________________________________

Telefono/Cell.: ________________________________  E-Mail: _____________________________________

Città: ____________________________________ (__) CAP: ___________

Codice Destinatario ______________________    PEC  _____________________________________

Indirizzo:  ____________________________________________________________________________

Gli importi indicati sono Imponibili, IVA esclusa

Rif. Ordine: ___________________________________

Agente Pubblicitario: ___________________________

Contratto Servizi Pubblicitari

    Contanti        Assegno bancario        Bonifico bancario

Realizzazione grafica (se richiesta) € _________________________  

Importo spazi pubblicitari € _________________________

IVA € _________________________ ( 22%)

Saldo da effettuarsi a presentazione fattura, per singola pubblicazione nella seguente modalità:

Il committente riceverà N°100 copie per ogni Modulo A/B/C/D - N°200 copie per i Moduli E/F/O

Luogo e data, ___________________________________  

Totale fattura € _________________________

Modalità di pagamento: Acconto e prenotazione dello spazio pubblicitario Euro _______________ 

Totale imponibile € _________________________ 

codice IBAN: IT 35 J 08871 21700 004000002947

Condizioni contrattuali e relative clausole: 

Bozzetto da inviare tramite E-Mail/Whatsapp  a: _______________________________________ alla c.a. di ________________________________
DIRITTO DI RECESSO. Il Committente può disdire il contratto tramite una comunicazione per iscritto da inviare a Pixe! tramite PEC a: pixe@pec.it 
oppure con Raccomandata A.R., il recesso dal contratto non ha costi se effettuato entro 7 giorni dalla stipula, altrimenti il recesso è oneroso con 
l’addebito del servizio di prenotazione con l’importo di Euro 70,00 per ogni modulo prenotato. 
Il recesso sarà accettato da Pixe! soltanto nel caso in cui il prodotto editoriale non sia già stato inviato in stampa.

REALIZZAZIONE GRAFICA STANDARD (tipo biglietto da visita) su richiesta, è di Euro 15,00 (forfait) con materiale idoneo per la impaginazione che 
deve essere fornito dal Committente. Ogni altro servizio grafico se richiesto sarà quantificato e realizzato previo accettazione del preventivo.

TEMPISTICHE. Al fine di agevolare e non rallentare le tempistiche di pubblicazione della cartina il Committente si impegna: 
A) a fornire il modulo pubblicitario nelle dimensioni esatte richieste entro 3 giorni dalla data di stipula del contratto su file (nel formato jpg/ tiff o 
pdf con risoluzione: 300 dpi, CMYK) tramite E-Mail a: marketing@pixe.it; 
B) Se richiesto il servizio di realizzazione grafica, il Committente si impegna a prendere visione della «bozza», che sarà inviata tramite E-Mail o 
Whatsapp, e dovrà rispondere per conferma/modifica tempestivamente e comunque entro 2 giorni lavorativi dall’invio dello stesso.
Nel caso in cui il Committente non rispetti le tempistiche sopra indicate, Pixe! dopo un sollecito, si riserva la facoltà di non inserire i moduli 
prenotati, effettuando una comunicazione scritta al Committente (PEC/e-mail/Whatsapp), e addebitando al Committente l’importo di Euro 
70,00 per ogni modulo prenotato. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Perugia.
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hanno le seguenti caratteristiche: dimensioni cm. 48x33 | stampa a colori bianca e volta | tiratura di 8.000 copie ad edizione:

Alle condizioni particolari e generali specificate ci pregiamo commissionare la pubblicità sulle Cartine, di seguito indicate, che 

Lato esterno

Per Accettazione degli importi, delle condizioni contrattuali e relative clausole indicate nel contratto.

Il Committente ____________________________________

               Firma

Timbro
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     SPELLO Modulo _____  TREVI Modulo _____

     MONTEFALCO Modulo _____  FOLIGNO Modulo _____ SPOLETO  Modulo _____ 

     ASSISI - S.M. Angeli Modulo _____ BEVAGNA Modulo _____      BASTIA UMBRA  Modulo _____

1   Modulo A (alto/basso)  cm.  9 x 4,75   € 120,00 cad.    € 110,00 cad.

1   Modulo O (copertina fronte)  cm.  9 x 3    € 300,00 

1   Modulo E (copertina, retro)  cm.  9 x 4,75 

1   Modulo F (copertina, retro)  cm.  9 x 10,5    

1   Modulo C  (alto/basso) cm.  9 x 4,75   € 110,00 cad.  € 200,00 cm.18,6x4,75  € 100,00 cad.

1   Modulo D (colonna dx)  cm.  9 x 5   € 110,00 cad.  € 200,00 cm. 9 x 10,5   € 100,00 cad.

1   Modulo B (colonna dx/sx)  cm.  9 x 5   € 120,00 cad.    € 110,00 cad.

Lato interno, area Cartina Formato Importo Abbinamento altre edizioni

2 MODULI ADIACENTI



Edizioni: Foligno, Montefalco, Bevagna, Spello, Trevi, 
Assisi-Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Perugia, Spoleto

modulo F - cm. 9 x 10,5 (copertina, retro)

LATO ESTERNO, EVENTI E MANIFESTAZIONI
modulo C - cm. 9 x 4,75  (alto/basso)
modulo D - cm. 9 x 5 (colonna dx)
modulo O - cm. 9 x 3 (copertina, fronte)
modulo E - cm. 9 x 4,75 (copertina, retro)

LATO INTERNO, AREA CARTINA 
modulo A - cm. 9 x 4,75 (alto/basso)
modulo B - cm. 9 x 5 (colonna dx/sx)

Cartine turistiche Monumentali
le città della Valle Umbra

Assisi-S.M. degli Angeli  .: Bastia Umbra  .: Bevagna  .: Foligno  .: Montefalco   
.: Perugia  .:  Spello  .: Spoleto .: Trevi   .:   

Spazi pubblicitari a disposizione e dimensioni

Distribuzione: Sponsor, Servizio Turistico Associato, Comuni, Gal, Associazioni e Pro Loco, Musei, eventi nel 
territorio e nei centri storici (I Primi d’Italia, Quintana, Gaite, Infiorate, ecc.), Villa Fidelia, Palazzo Trinci, 
centri di interesse commerciale e turistico, agenzie viaggi, alberghi, ristoranti, agriturismi, B&B, ecc. 

Caratteristiche della Cartine 
Formato cartina cm. 48 x 33 aperta / cm. 9,6 x 16,5 piegata
stampa: 10.000 copie a colori 

Dentro le Mura

www.pixe.it/cartine/cartine-monumentali-citta/

Prenota subito lo spazio per la tua azienda
hai a disposizione 9 edizioni per i territori di

'iniziativa editoriale nasce da una iniziativa L editoriale di Pixe! Digital Concept, che dal maggio 
2003 ad oggi ha realizzato una collana editoriale di 

cartine turistiche per 9 importanti città della provincia, 
quali Assisi, Bastia, Bevagna, Foligno, Montefalco, Spello 
Spoleto e Trevi e Perugia. Si tratta di Guide turistiche 
tascabili dedicate alle Eccellenze del territorio in cui 
vengono messi in particolare risalto i monumenti da visitare 
del centro storico. Sono inoltre segnalati gli eventi e le 
manifestazioni che si svolgono durante l'anno, servizi di 
interesse pubblico ed indirizzi utili. 
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