Proposta d’ordine Test Rapido Covid 19

Promozione Gennaio 2022
Data: ____________________
*Dati anagrafici:

*P. IVA / C.F.:
*Cod. Univoco di fatt.:
*Mail:
*Cell.

Tel.

I dati con asterisco sono obbligatori – si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile
Indirizzo di spedizione:

DESCRIZIONE ORDINE
I tempi di consegna dei Test sono di circa 2/3 gg lavorativi dal ricevimento del presente ordine e pagamento merce

Tampone Antigenico (Nasale + Nasofaringeo) per Green Pass confezioni da 20 pezzi
Quantità

Prezzo

Totale

Quantità
desiderata

1/2 confezioni

€2,80 a Tampone

Tot. €56,00 / conf.

n. test

3/4 confezioni

€2,40 a Tampone

Tot. €50,00 / conf.

n. test

Da 100 tamponi

€2,00 a Tampone

Tot. €40,00 / conf

n. test

Da 600 tamponi

€1,70 a Tampone

Tot. €34,00 / conf

n. test

Costo €uro
+ spese invio
11€ a collo

Test Antigenico Salivare confezioni da 20 pezzi
Quantità

Prezzo

Totale

Quantità
desiderata

Fino a 60 test

€4,50 a Test

Tot. €90,00 / conf.

n. test

Da 80 test

€4,15 a Test

Tot. €83,00 / conf.

n. test

Da 300 test

€3,40 a Test

Tot. €68,00 / conf.

n. test

Da 600 test

€3,10 a Test

Tot. €62,00 / conf.

n. test

Costo €uro
+ spese invio
11€ a collo

Test Sierologico IgG/IgM confezioni da 10 pezzi
Quantità

Prezzo

Quantità
desiderata

Totale

Fino a 40 test

€3,90 a test

Tot. €39,00 / conf.

n. test

Da 50 test

€3,80 a test

Tot. €38,00 / conf.

n. test

Da 150 test

€3,50 a test

Tot. €35,00 / conf.

n. test

Da 300 test

€3,30 a test

Tot. €33,00 / conf.

n. test

Da 500 test

€2,80 a test

Tot. €28,00 / conf.

n. test

Costo €uro

+ spese invio
11€ a collo

Mascherine FFP2 BIANCHE CONFEZIONI DA 10 MASCHERINE
Totale

Quantità

Prezzo

Fino 100 mascherine

€3,80 a confezioni (10 pezzi) + IVA 5%

ESENTE IVA EX ART. 124 DEC. LG. 34/2020

Quantità
desiderata
n. pezzi

Costo €uro

+ spese invio
11€ a collo

Totale ordine (merce + trasporto) +2,00€ (Imp. Bollo su fatt.)

Preghiamo di voler eseguire il bonifico (totale ordine) e di comunicarcene l’avvenuta
esecuzione. La merce verrà inviata al ricevimento del saldo. Mail per invio modulo e contabile:
biotest@sorrisosalute.com
Dati Bonifico: Unicredit IBAN IT61M0200801441000104015289
I vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente da Sorriso e Salute Medical Network srls sia con mezzi
informatici che cartacei ai fini fiscali o pubblicitari nel pieno rispetto della legge 675/96 tutela della privacy

per accettazione
Firma ____________________

Cordiali saluti
L’Amministratore
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