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attivazione, ma anche per il rin-
novo del proprio abbonamento 
già in essere. La Cassa si occu-
perà direttamente di raccogliere 
le sottoscrizioni, effettuando il 
pagamento dell’abbonamento e in-
viando alla testata prescelta i docu-
menti necessari all’attivazione. 
Riportiamo di seguito l’offerta de-
dicata a soci e clienti della Cassa, 
rimandando alla modulistica per il 
dettaglio di caratteristiche e condi-
zioni delle diverse testate e tipolo-
gie di abbonamento. 

QUOTIDIANI: ABBONAMENTI 
SCONTATI PER SOCI E CLIENTI

FORMULA
ABBONAMENTO

POSTALE 5 gg € 251,10
6 gg € 269,10

RITIRO
IN EDICOLA

7 gg € 280
6 gg € 255
5 gg € 230

5 gg € 251,10
6 gg  € 269,10

DIGITALE

7 gg pc, tablet e
Smartphone

7 gg pc + mobile small (un browser internet
 + 1 dispositivo mobile Apple o Android)

Annuale € 151,99
Semestrale € 83,99

Annuale     € 179,10

Prezzi riservati a soci e clienti della Cassa Rurale Vallagarina per nuovi abbonamenti e rinnovi.
Per usufruire dell’offerta è necessario rivolgersi agli sportelli della Cassa.

È possibile pagare l’abbonamento a mezzo RID/SDD. 
Per gli abbonamenti alle testate l’Adige e Trentino è previsto un preavviso di 4 settimane per la disdetta.

offerta valida fino al 30/09/20offerta valida fino al 31/12/20

Con la volontà di contribuire al 
miglioramento culturale delle 
comunità di riferimento la Cas-
sa Rurale Vallagarina conferma 
l’offerta a favore dei soci e della 
clientela per dare la possibilità di 
abbonarsi ad un quotidiano loca-
le, a prezzo agevolato. Il positivo 
riscontro ottenuto dalle maggio-
ri testate locali della provincia di 
Trento e Verona ha permesso alla 
Cassa di offrire agli interessati 
varie tipologie di abbonamen-
to annuale, per rispondere alle 

diverse esigenze e abitudini dei 
lettori. Gli abbonamenti vengono 
proposti in formato cartaceo - 
con consegna a domicilio o riti-
ro in edicola, e in abbonamento 
digitale, caratterizzato positiva-
mente dalla portabilità dell’in-
formazione.
L’iniziativa è attiva dal 1° dicem-
bre e tutti i soci e clienti interes-
sati possono aderirvi compilando 
il modulo di richiesta disponi-
bile sul sito Internet della Cas-
sa e agli sportelli aziendali. La 
proposta è fruibile per la nuova 

Accanto a tale iniziativa promossa 

direttamente dalla Cassa, le Casse 

Rurali Trentine offrono da tem-

po ai propri Soci e clienti l’opportu-

nità di sottoscrivere gli abbonamenti 

alle riviste edite da Mondadori 

con sconti fino all’80%. L’elenco 

delle riviste “convenzionate” è disponi-

bile agli sportelli della Cassa e su www.

abbonamenti.it/casserurali; per attivare 

l’abbonamento è sufficiente compilare 

l’apposito modulo e consegnarlo in Cassa 

Rurale, o seguire la procedura web. 


