Campagna Soci 2018

2018
Soci

CSMM INSIDE
Tutte le attività con e per i soci.
Offerte speciali, anteprime,
prenotazione pubblicazioni e
viaggi. e molto altro ancora .
STUDI PROGETTI E RICERCHE
Attività accademica, scambi e
collaborazioni con enti, atenei e
centri in tutto il mondo
SERVIZI E DOWNLOADS
-Corsi di lingua
- Consulenza
- Biblioteca e prestito librario
- Newsletter
- Prenotazione libri e pubblicazioni
- Sconti e promozioni
- Viaggi
ARCHIVIO RISORSE
Scopri le interessanti risorse
custodite nell’esclusivo centro
documentazione del CSMM.
Immagini, testi, documenti e
molto altro ancora

Sei già socio o sei interessato alla cultura e alle relazioni con la Cina

ISCRIVITI E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
Il socio 2018 potrà avere:
 Tessera personale.
 Abbonamento annuale a Sulla Via
del Catai.
 Accesso a corsi e servizi.
 Un dono di benvenuto.
 Invio della newsletter con eventi
locali, nazionali e internazionali.
 Accesso alla biblioteca virtuale del
Centro e al prestito librario.
 Possibilità di acquistare a prezzi
particolari le pubblicazioni del
Centro e i prodotti esclusivi creati
per il Centro.

Inoltre
- Prenotazione pubblicazioni in stampa,
col 50% di sconto
- Per i soci accademici:
attività editoriale e servizi di supporto
per la pubblicazione di studi e ricerche
- Per le imprese (soci sostenitori)
formazione, consulenza, promozioni e
pubblicazioni personalizzate.
Accedi all’esclusiva area riservata ai
soci sul sito del Centro Studi Martino
Martini con informazioni privilegiate e
in anteprima.

Entra nell’Area Soci Iscriviti on line e paga con un click
I Soci possono sottoscrivere la propria adesione per 1 oppure 3 anni.
L’iscrizione ha inizio nel momento in cui viene registrato il pagamento e termina
alla scadenza indicata. Alcune settimane prima della scadenza riceverai un
messaggio di cortesia per ricordare il rinnovo.
Visualizza le quote di adesione e accedi all’area dedicata !
CENTRO STUDI MARTINO MARTINI
Via Tommaso Gar 14
38122, TRENTO (Italy)

TELEFONO
+39 0461 281343 -281996

WEB
http://www.martinomartinicenter.org
EMAIL

centro.martini@unitn.it

