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Buone feste e felice anno nuovo da LiBeRWEB!
LiBeRWEB si rinnova
Il portale cambia sistema di gestione e struttura
LiBeRWEB (<www.liberweb.it>) è nato nel 1999, sulla base dell'esperienza pluriennale di LiBeR e LiBeR
Database con l'intento di offrire una guida al mondo italiano dei libri per bambini e ragazzi. Dal 2006 si è
arricchito e strutturato in forma di portale contribuendo ad ampliare enormemente il dibattito e l’informazione nel
settore e ottenendo importanti risultati in termini di visitatori (circa 1 milione lo scorso anno) e contatti (quasi 10
milioni). Il portale ora si rinnova, cambiando il sistema di gestione e rinnovando la grafica e la struttura,
recuperando i contenuti informativi accumulati nel tempo e ponendosi l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la
comunicazione e le relazioni con gli utenti. Seguici sul nostro nuovo sito al consueto indirizzo www.liberweb.it!

Brevi
Regala o regalati un abbonamento a LiBeR
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e non hai ancora pensato ai regali per le
prossime festività? Vuoi fare un regalo utile e originale? Un anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta
giusta.
Come regalare un abbonamento a LiBeR:
- con il modulo online
- contattando Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl e potrà essere effettuato tramite:
- bollettino di c/c postale n. 15192503
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503
È un regalo?
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR.
Bonus docenti
Se sei un docente e hai a disposizione il bonus docenti erogato dal Governo per la formazione e
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR o acquistare singoli fascicoli e le
nostre pubblicazioni contattando via mail sbenelli@idest.net.
La selezione di dicembre
Nella Guida Librazzi di LiBeRWEB è disponibile la selezione delle migliori novità di dicembre curata dal
Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi.
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LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
Schede Novità Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi
LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente
Bookshop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
Guida al portale Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB
LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF

Segui LiBeR nei social
LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter
LiBeRWEB Video

Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB
Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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