Hai una libreria?
Segui le istruzioni di questo manuale
per acquistare su I Love Books
Su I Love Books le librerie possono acquistare a prezzo scontato. La percentuale di
sconto è decisa da ogni singolo Editore quindi varia a seconda del titolo acquistato.
Per poter acquistare i libri è innanzi tutto necessario effettuare la registrazione, cliccando
sull’apposito link nella colonna destra.

Inserisci tutti i dati richiesti specificando: “Sono una libreria”
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Dopo aver completato la procedura, comparirà una schermata di conferma. La registrazione però non è ancora attiva...

... per attivarla dovrai cliccare sull’apposito link che riceverai via mail alla casella di
posta indicata in fase di registrazione.

Si aprirà una schermata di conferma:
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Ora è possibile effettuare il login al sito inserendo indirizzo e-mail e
password negli appositi campi. Attenzione però: lo sconto libreria non è ancora attivo!

Entro 24 ore dall’apertura dell’account il sistema provvederà ad effettuare le necessarie
verifiche e ad attivare lo sconto riservato alle librerie.
Per effettuare un ordine è quindi consigliabile accedere al sito dopo 24 ore dalla creazione dell’account in modo da poter usufruire direttamente degli sconti. NB: se effettui la
registrazione durante il weekend, dovrai attendere il secondo giorno lavorativo dopo la
registrazione per poter usufruire degli sconti.
Effettuando il login dopo l’attivazione dello sconto visualizzerai nelle anagrafiche dei libri
i prezzi già ribassati sulla base degli sconti applicati da ogni singolo editore (potrai verificare il prezzo di copertina intero dei libri accedendo al catalogo online senza effettuare
il login).
ATTENZIONE: se scegli la modalità bonifico bancario ti invitiamo ad inviare subito dopo
il pagamento una mail a staff@ilovebooks.it con allegata la copia contabile del bonifico
e il numero di CRO. Questo passaggio è fondamentale per velocizzare il processo di
stampa e spedizione del tuo ordine.
Per qualsiasi ulteriore informazione consulta anche la nostra pagina faq: www.ilovebooks.it/faq.php oppure contattaci via mail all’indirizzo staff@ilovebooks.it o telefonicamente allo 035 4191399
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