
Per un compleanno, una festività regalate  e regalatevi un EBOOK!!

Un ebook è niente file alla cassa, niente parcheggi davanti alle librerie, niente 
incazzature da traffico, niente multe, meno contanti in giro. Sfogli un catalogo on.line
e ce l’hai.
Un ebook è meno carta da imballo, meno costi di carta, di inchiostro, di lavoro
Un ebook è niente peso da portare in giro, meno perdite di tempo per acquistarlo
Un ebook è, meno alberi abbattuti, più Natura
Un ebook è meno residui, meno mondezza, meno CO2, più aria respirabile
Lo leggi sul computer, sul tablet, sul cellulare
Non hai più bisogno di quel segnalibro che non trovi mai. Ce l’hai con un click
Lo leggi al buio nel tuo letto senza svegliare la tua lei o il tuo lui che dorme vicino a 
te 
Lo leggi quando ne hai voglia, sul telefonino, sullo smartphone, che hai sempre con 
te
Lo leggi e ne sfogli le pagine con una mano sola, in metropolitana, in taxi, alla 
fermata del bus, al check-in, in fila per entrare al museo, per acquisti davanti a negozi
che fanno sconti importanti…. 
Lo leggi in una sala d’aspetto, mentre tua moglie fa shopping, mentre attendi il tuo 
turno alla Posta
Ti aiuta a passare il tempo acculturandoti, senza dover ricorrere a sudoku, parole 
crociate o altro
Riempie i tuoi vuoti di tempo, è un’alternativa ai giochi on line visti, rivisti, inutili e 
noiosi
Quante volte avresti voluto rileggere i classici? Ora li hai anche gratis, come ebook su
Amazon, La Feltrinelli, Rizzoli, Hoepli ed altri
Niente più librerie in casa. L’Ebook è anche un salva spazio. Occupa solo giga di 
memoria
Non lo cerchi in biblioteca, al mercatino, sulla bancarella, leggendolo sulle coste 
sempre voltate! Ti basta consultare un catalogo on line o l’elenco sul telefonino. per 
trovarlo

Forse un ebook è meno fruscio di pagine sfogliate, ma è più colore, più foto, più 
coinvolgimento più vita e…più risparmio! Per te e per i tuoi amici!


