
Il libri pubblicati in Self-publishing da ROSANNA PILIA vengono distribuiti 
esclusivamente attraverso il sito, formato cartaceo, il prezzo di copertina è 28 euro, 
in promozione a 25 euro, spese di spedizione in Italia comprese (COME PIEGO DI 
LIBRO). 
 
Puoi pagare in due modi: 
 
Pagamento attraverso PayPal col tasto attivato sul sito sezione PUBBLICAZIONI E LIBRI (da dove 
ha scritto la email di prenotazione). PayPal non ha spese e consente la NOTIFICA e spedizione 
immediata, per cui è il pagamento consigliato e che consente la spedizione immediata del 
libro. L’IMPORTO è Già IMPOSTATO A 25 EURO. 
 
Se invece vuoi utilizzare come pagamento il bonifico bancario, segui queste istruzioni: 
 
Disponi un bonifico di 25 euro (oppure di 37 euro se desideri la spedizione RACCOMANDATA 
TRACCIABILE), sul conto IBAN di Poste italiane, Conto intestato a Pilia Rosanna, numero 
 

IT03X3608105138245306845315 
 

 (La scelta del bonifico come pagamento ritarderà qualche giorno la spedizione e possono essere 
addebitate spese dalla sua banca).  
causale: Libro (specificare quale) + (vostro nome). 
 
Nota bene: quella che sembra una O maiuscola, è uno zero, così come tutti gli altri 0 
 
Se è stato scelto il pagamento a mezzo bonifico, PER ATTIVARE LA SPEDIZIONE occorre 
inviare la ricevuta del bonifico via email (O anche la foto via WhatsApp) in modo da procedere 
con spedizione del libro ordinato.  
 
VUOI LA RACCOMANDATA TRACCIABILE E VELOCE ?  
Occorre aggiungere 12 euro al prezzo del libro, ed effettuare un bonifico di 37 euro in totale. 
Diversamente, il libro verrà spedito come “Pieghi di Libri” non raccomandato, e verrà consegnato 
dal postino (circa in 5-25 gg lavorativi, a seconda delle zone); LE SPESE DI SPEZIONE COME 
“PIEGHI DI LIBRI” SONO GRATUITE in tutta ITALIA. 
 
Rosanna Pilia - Naturopata 
tel. 3393733715 (per invio della foto via whatsapp) 

sito web: www.rosannapilia.com 
social: www.facebook.com/rosannapilianaturopata 

 
Libri pubblicati e acquistabili dal sito: 

 
“MICOTERAPIA IN NATUROPATIA” – Stefania Cazzavillan & Pilia Rosanna 

 
“KETO-RICETTE” LA DIETA CHETOGENICA dall’antipasto al dolce – Rosanna Pilia 

 
“LA SALUTE ATTRAVERSO LA NUTRIZIONE” teoria e pratiche ricette antinfiammatorie – Rosanna 

Pilia 


