
 
           
 
 
 
 
 
          31 ottobre 2013 
 
Carissimi soci CAI (e CAAI), 
  vi scrivo a proposito del volume 150 VETTE. 
 Facendo seguito alla comunicazione del 23 agosto scorso, inviata non solo a tutte le sezioni 
salitrici ma anche a tutte le sezioni CAI italiane, preannunciando l’uscita del volume, sono lieto di 
comunicarvi che il libro è in distribuzione, rispettando il calendario che ci voleva pronti per il 23 
ottobre, data simbolica del 150° del CAI. 
 Il volume è stato presentato in anteprima, fresco di stampa, al Congresso CAAI di Torino 
del 26 ottobre scorso, riscontrando consensi tra i soci. 
 Non vi nascondo che è stata un’impresa non facile, dati i tempi strettissimi e le numerose 
difficoltà nel coordinamento di tante fonti diverse. Ma ci siamo riusciti. 
 Ora, tutti coloro che hanno prenotato il volume riceveranno a breve quanto ordinato, alle 
condizioni di favore già a suo tempo comunicate. 

Il volume sarà poi in tutte le librerie a partire dal 13 novembre, 
 Ma, aderendo a numerose richieste sopraggiunte, vi comunico che sarà possibile per le 
sezioni del CAI continuare ad ordinare il volume, alle medesime condizioni fino al 31 
dicembre 2013 (VDS. SCHEDA ALLEGATA). 
 Mi permetto di suggerire anche che il libro si presta egregiamente per essere un bellissimo 
regalo natalizio dal costo popolare, e pertanto, nella prenotazione copie, potete anche tenere 
presente questa opportunità difficilmente ripetibile, approfittando anche di un notevole risparmio 
sul costo della spedizione, nel caso di acquisti collettivi. 
 Grazie a tutti anticipatamente per la collaborazione che, ne sono certo, non mancherete di 
apportare nuovamente a questa operazione, dopo gli attestati di stima già ricevuti. 
 Cari saluti ed auguri a tutti e ancora complimenti a tutti i salitori delle 150 vette! 
 
 
       PRIULI & VERLUCCA 
 
        Luca Priuli 
 
 
Allegato: 
- modulo di prenotazione copie riservato ai soci CAI e CAAI 
 
 
 
 
 
 
 



 
Da inviare a: 

• info@priulieverlucca.it oppure 
• fax: 0125 712807 

 
MODULO DI PRENOTAZIONE COPIE “150 VETTE” 
Gent.mo editore Priuli & Verlucca, 
  a nome del gruppo/sezione ______________________________________________       
                     
con la presente intendiamo prenotare n. _______copie complessive del volume illustrativo della  
salita di 150 vette effettuata dalle sezioni CAI e CAAI nell’estate 2013 per celebrare i 150 anni del 
CAI, alle condizioni particolari sottoelencate: 
Pgg. 224 – prezzo di riferimento in libreria: 22 €, a partire dal 13 novembre 2013 
 
Prezzo speciale riservato ai soci CAI e CAAI: 
- 16 € + spese spedizione 6,99 €  per ordini fino a 9 pz. 
- 14 € + spese spedizione 6,99 € per ordini da 10 a 19 pz. 
- 13 € + spese spedizione 6,99 € per ordini da 20 pz. in su (+ 1 copia omaggio per il 
coordinatore dell’acquisto collettivo) 
 
Prenotazione: 
 
n° copie_______ x prezzo speciale  _________ pari a € totali ___________ 
 
+ spese spedizione            €           6,99 
 
TOTALE VERSAMENTO           €          ____________ 
 
Indirizzo spedizione: 
Gruppo/Sezione _______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Abbiamo provveduto al versamento mediante (crociare/compilare la voce interessata): 

a – bonifico bancario: IBAN IT42X0326830549000724232800 (Banca Sella) 
 b – comunico i dati della carta di credito (no Mastercard): 
 - nome carta:                         
  - n° carta       
 - scadenza:  
 c  - pagherò in contrassegno 
 
      A nome del gruppo/sezione, il coordinatore 
 
 
 
 
Per comunicazioni ed informazioni urgenti, la persona di riferimento presso 
PRIULI è  PIERO FERRANDI  
(centralino: (39) 0125.71.22.66)      


