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A CIASCUNO IL SUO PICCANTE
scopri, coltiva e gusta

Rossi, gialli e verdi, a cornetto e a campana,
i peperoncini hanno colori e forme differenti.
Il nuovo libro di Claudio Dal Zovo torna più
ricco e piccante che mai con indicazioni
e consigli su come coltivare e utilizzare
ben 24 varietà di peperoncino.
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www.libreriaverde.it
Info & Ordini: Tel. 045 8010560 - edizioni@informatoreagrario.it

Dopo ogni ARGOMENTO e l’indicazione dell’anno di pubblicazione, la prima cifra in neretto
indica il numero di “Vivere La Casa in Campagna”, l’altra cifra in chiaro indica la pagina
in cui l’argomento è stato trattato. La lettera [R] segnala che l’argomento è stato affrontato sotto
forma di risposta a quesito. Ad esempio: l’argomento ACQUA PIOVANA è stato trattato per
quanto riguarda “Alcuni accorgimenti per allacciare l’impianto di recupero dell’acqua piovana
all’acquedotto” sotto forma di risposta a quesito nel n. 4 del 2016, a pagina 61.
Il presente indice analitico riporta in ordine alfabetico tutti gli argomenti trattati dal 2016 al 2018
su “Vivere La Casa in Campagna”.
Gli abbonati di “Vivere La Casa in Campagna” possono accedere gratuitamente alle informazioni
esclusive della nostra Banca Dati Online e scaricare 6 articoli in formato pdf riguardanti “Vivere
La Casa in Campagna”. Potete collegarvi all’indirizzo internet www.vitaincampagna.it/
servizidigitali: al primo accesso vi verrà richiesto di inserire il Codice Abbonato,
la sigla della Provincia e il CAP. Questi dati sono presenti sia nella Carta Verde
che nella fascetta-indirizzo. Si trovano anche sui moduli per il rinnovo dell’abbonamento.
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DI VIVERE LA CASA
IN CAMPAGNA
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Un’annata completa (4 numeri) costa 16,00 euro (anziché 20,00)

B
BALCONE (Vedi Edilizia, Impianti
di irrrigazione)
BARRIERE ACUSTICHE (Vedi Edilizia)

4

Indice 2016-2018

Per ricevere i numeri che desiderate acquistare, inviate l’importo
tramite conto corrente postale n.
1017003532.
L’ordine può essere fatto direttamente al Servizio Clienti:
Tel. 045 8009480
clienti@vitaincampagna.it
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Vivere La Casa in Campagna € 16,00 (4 numeri) - € 8,00 per gli abbonati a Vita in Campagna, L’Informatore Agrario, Mad e Vite&Vino.
Quota di abbonamento 2019 per l’estero
(Europa via normale): Vivere La Casa in Campagna € 24,00 (4 numeri) - € 16,00 per gli abbonati a Vita in Campagna, L’Informatore Agrario, Mad e Vite&Vino.
Una copia: € 4,00
Copia arretrata: € 5,00
Annata arretrata: € 16,00 cadauna (anziché
€ 20,00).
Spese di spedizione: aggiungere un contributo di € 3,50 per spese postali, indipendentemente dal numero di copie o annate ordinate.
Come abbonarsi
• www.viverelacasaincampagna.it/miabbono
• conto corrente postale n. 1017003532
Anche con carta di credito Visa, Mastercard
o American Express.
L’ordine di abbonamento o di copie può essere
fatto rivolgendosi direttamente al Servizio Clienti.
Servizio clienti
C.P. 467 - 37100 Verona - Tel. 045.8009480
E-mail: clienti@vitaincampagna.it
Internet: www.viverelacasaincampagna.it/faq
Agli abbonati: informativa ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679. I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Edizioni L’Informatore Agrario srl,
con sede in Verona, via Bencivenga-Biondani, 16,
sia manualmente che con strumenti informatici per
gestire il rapporto di abbonamento nonché per informarLa circa iniziative di carattere editoriale e promozionale che riteniamo possano interessarLa. Lei
potrà rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti
previsti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
Informativa completa su www.ediagroup.it/privacy
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La natura e i suoi rimedi
le piante per la salute
e il benessere

Il medico Alessandro Formenti, da 40 anni
votato alle cure naturali, svela proprietà
e segreti delle piante medicinali.
Le indicazioni per 200 preparazioni mediche
e 50 ricette di cucina completano il volume
per una conoscenza che non è sola teoria
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