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Convenzione tra l'Università degli Studi Roma Tre sita in Via Ostiense, 159 – Roma e Geosta 

Trekking & CartoLibreria, sita in Via Ascanio Rivaldi, 10/12 -  00151 Roma.  

La sig.ra Rita Longhi si impegna ad applicare le seguenti percentuali di sconto:  

Sconto del 30%* dal prezzo di vendita sugli articoli di abbigliamento e calzature per il trekking, 

l’outdoor e il running presenti in negozio. Alcuni marchi trattati: SALEWA, SALOMON, 

PATAGONIA, MONTURA, GARMONT, MILLET, MEINDL, LA SPORTIVA… (*sono esclusi i 

prodotti già in offerta o in saldo). 

Sconto del 10%** dal prezzo di vendita al pubblico sulle carte topografiche, guide escursionistiche 

e libri di varia presenti in negozio (**sono esclusi i prodotti dell’ISTITUTO GEOGRAFICO 

MILITARE IGM, i libri rari e quelli già in offerta). 

Sconto del 10%*** dal prezzo di vendita sui prodotti presenti in negozio dei seguenti marchi: 

STRUMENTI OTTICI KONUS, coltelli OPINEL, coltelli VICTORINOX, zaini DEUTER e 

accessori per il trekking (***sono esclusi i prodotti già in offerta o in saldo). 

Sconto del 10%**** dal prezzo di vendita sui prodotti presenti nel reparto cartoleria dei seguenti 

marchi: 

EASTPAK, SEVEN, INVICTA, FRANCO PANINI, GUT, SANTORO e tutti i prodotti di cartoleria 

(penne, matite, quaderni, album disegno, cartelline, raccoglitori, ecc.) (****sono esclusi i prodotti 

già in offerta o in saldo). 

Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni. 

Lo sconto verrà applicato a tutto il personale e agli studenti dell'Università degli studi Roma Tre. 

L’Università s’impegna a divulgare la convenzione stipulata con i propri canali informativi telematici. 

Il personale sarà riconosciuto mediante esibizione di tessera badge per la rilevazione delle presenze 

o altra attestazione rilasciata da Roma Tre. 

 

Gli studenti saranno riconosciuti esibendo le ricevute di pagamento delle tasse o altro 

documento/tessera rilasciato da Roma Tre. 

 



La presente convenzione ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta delle 

parti. 

 
 

 


