
SERVIZIO CLIENTI
Per ulteriori informazioni 

puoi contattarci...
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FORMULA DI ABBONAMENTO

ABBONATI SUBITO...
CONVIENE!
Non perdere l’occasione per ricevere, direttamente a casa tua, i DVD di questa straordinaria collana. 
Oltre all’esclusivo omaggio potrai godere dei seguenti vantaggi:

< prezzo bloccato per l’intera durata dell’opera
< certezza di non perdere nessun numero (riceverai ogni mese 2 fascicoli e 2 DVD)
< nessuna spesa di spedizione
< diritto alla sostituzione del materiale che dovesse pervenire danneggiato

L’opera si compone di 9 DVD dal costo singolo di € 9,99. 
Compila il bollettino sottostante indicando l’uscita da cui far decorrere l’abbonamento 
e l’importo relativo alla formula di pagamento scelta.

SOLUZIONE UNICA SOLUZIONE RATEALE
Uscite TOTALE 1A RATA         RATE SUCCESSIVE

dalla PRIMA uscita 9 89,91 29,97 3 19,98
dalla SECONDA uscita 8 72,92 19,98 3 19,98
dalla TERZA uscita 7 69,93 29,97 2 19,98

Con il primo invio riceverai i bollettini per il pagamento delle rate successive. 
L’omaggio verrà inviato dopo l’ultimo pagamento. 
L’editore si riserva la facoltà di cambiare l’ordine di uscita della pubblicazione.
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CAUSALE

ATTENZIONE!
Ti preghiamo di prendere visione
delle condizioni di fornitura indicate
nel presente modulo e di compilare
il bollettino di conto corrente postale
indicando il numero del primo fasci-
colo che desideri ricevere.

Nel caso in cui desideri effettuare il
pagamento tramite Carta di Credito
VISA o MASTERCARD o tramite
bonifico bancario ti invitiamo a con-
sultare il sito www.malavasi.biz o a
contattare il Servizio Clienti.

PRIVACY
Informazioni e consenso ai sensi della Legge 675/96.
I dati forniti servono all'invio del prodotto. I dati
saranno trattati elettronicamente con criteri
prefissati. Potrai ricevere altre proposte com-
merciali da Malavasi Editore s.r.l. È tuo diritto
conoscere quali sono i dati trattati ed opporti
al loro utilizzo scrivendo a:
Malavasi Editore s.r.l. - Casella Postale 600 CPO
41122 Modena - Fax: 059/2921936.

Strappare lungo il lato perforato

Desidero abbonarmi alla collana PRIME SUSPECT dal fascicolo  ①  ②  ③Desidero abbonarmi alla collana PRIME SUSPECT dal fascicolo  ①  ②  ③

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta
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€€ sul C/C n. 31218548

Importo in lettere

€ sul C/C n.di Euro , 31218548

31218548< 451>

di Euro ,

Importo in lettere
INTESTATO A:

MALAVASI EDITORE S.R.L.
INTESTATO A:

MALAVASI  EDITORE  S.R.L.

TD   451

CAUSALE

ESEGUITO DA:

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

CAP LOCALITA’

I M P O R T A N T E :  N O N  S C R I V E R E  N E L L A  Z O N A  S O T T O S T A N T E

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o
blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico
in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

ESEGUITO DA

IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

BOLLO DELL’UFF. POSTALE BOLLO DELL’UFF. POSTALE
codice bancoposta importo in euro numero conto td
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tutti i

9 imperdibili
DVD

Il prezzo da pagare
Operazione Nadine

Il guardiano delle anime
la bambina scomparsa
il Circolo vizioso

Il profumo delle tenebre
Errori di giudizio
L’ultimo testimone

L’ultimo atto

ABBONATI
SUBITO...
...CONVIENE!

PRIME SUSPECT, interpretata dal Premio
Oscar®, Helen Mirren, è una delle serie polizie-
sche maggiormente apprezzate dal pubblico
inglese e statunitense. A suggellare questo suc-
cesso vi sono quattordici premi internazionali,
tra cui quattro premi BAFTA, tre premi Prime
Time Emmy®, tre nomination Golden Globe,
due premi RomaFictionFest e tanti altri...

La serie, diretta da John Strickland e prodotta
da  Sally Head e Don Leaver, fa parte di un ciclo
di film e programmi dedicati alle donne con
ruoli di potere e autorità.

La trama si sviluppa intorno al personaggio del-
l’ispettore Jane Tennison (Helen Mirren), una
investigatrice di grandi capacità ed esperienza,
la quale combatte, parallelamente al crimine,
anche una sua guerra privata per emergere in un
mondo dominato dagli uomini. Il personaggio si
è ispirato a Jackie Malton (reale ispettore di
polizia), che ha collaborato con gli autori.

Helen Mirren (La regina) nel ruolo della prota-
gonista, l’ispettore Jane Tennison, è affiancata
da celebri attori:
Zoë Wanamaker (Miss Marple, Poirot), 
Tom Wilkinson (Batman Begins, The Patriot), 
John Bowe (007: Zona pericolo),
Stephen Boxer (Poirot),
Robert Pugh (Miss Marple, Poirot) e tanti altri...

FINALMENTE
PER TE!

LA  FORMIDABILE SERIE,
DALLA MAGISTRALE INTERPRETAZIONE

DEL PREMIO OSCAR®,

HELEN MIRREN!

La Serie

Gli interpreti


