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ECONOMIA 

 Poste: domani francobollo prioritario 1,40 euro

(ANSA)-ROMA, 9 gen-Continua l'emissione di francobolli per adeguare le 
tariffe postali con l'inizio del 2004: domani francobollo prioritario da 1,40 
euro. Lo segnala il sito filatelico 'Vaccari news'. Il francobollo servira' per 
gli invii prioritari interni nel secondo scaglione di peso (da 20 a 50 
grammi). Il programma filatelico delle poste e' stato cosi' integrato con 
nuovi valori, anche se non sono ancora indicate le date di emissione. 
Nella serie ordinaria anche 'donne nell'arte'.  
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Yahoo! Notizie Spettacolo  Aggiungi al Mio Yahoo!

Venerdì 9 Gennaio 2004, 17:32

Domani francobollo prioritario 1,40

(ANSA)-ROMA, 9 gen-Continua l'emissione di francobolli per adeguare le tariffe 
postali con l'inizio del 2004: domani francobollo prioritario da 1,40 euro. Lo segnala il 
sito filatelico 'Vaccari news'. Il francobollo servira' per gli invii prioritari interni nel 
secondo scaglione di peso (da 20 a 50 grammi). Il programma filatelico delle poste e'
stato cosi' integrato con nuovi valori, anche se non sono ancora indicate le date di 
emissione. Nella serie ordinaria anche 'donne nell'arte'.
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9 gennaio 2004

Poste: domani francobollo prioritario 1,40 
euro 
09/01/2004 - 17:30

Tra le new entry filateliche anche 'donne nell'arte' 
(ANSA)-ROMA, 9 gen-Continua l'emissione di francobolli per 
adeguare le tariffe postali con l'inizio del 2004: domani 
francobollo prioritario da 1,40 euro. Lo segnala il sito filatelico 
'Vaccari news'. Il francobollo servira' per gli invii prioritari interni 
nel secondo scaglione di peso (da 20 a 50 grammi). Il 
programma filatelico delle poste e' stato cosi' integrato con nuovi 
valori, anche se non sono ancora indicate le date di emissione. 
Nella serie ordinaria anche 'donne nell'arte'. 
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notizia del 09/01/2004

17:30 POSTE: DOMANI FRANCOBOLLO PRIORITARIO 1,40 EURO
Tra le new entry filateliche anche 'donne nell'arte'

(ANSA)-ROMA, 9 gen-Continua l'emissione di francobolli per adeguare le tariffe postali con l'inizio del 2004: 
domani francobollo prioritario da 1,40 euro. Lo segnala il sito filatelico 'Vaccari news'. Il francobollo servira' 
per gli invii prioritari interni nel secondo scaglione di peso (da 20 a 50 grammi). Il programma filatelico 
delle poste e' stato cosi' integrato con nuovi valori, anche se non sono ancora indicate le date di emissione. 
Nella serie ordinaria anche 'donne nell'arte'.

economia - Ansa

invia a un amico     stampa

altre notizie scopri tutte le altre news e i rumors di finanza

Vuoi le ultimissime di News2000 anche sul tuo cellulare? Clicca qui

home   ricerca   community   news   sport   finanza   business   intrattenimento   shopping   canali   città   telefonino   internet 

Copyright © 1999-2003 ItaliaOnLine S.p.a. Tutti i diritti riservati
Contattaci - Disclaimer 

    

Registrazione Tribunale di Milano n°420 del 09 giugno 2000 - Direttore responsabile Federico Luperi

http://news2000.libero.it/index_news.jhtml?id=5842055 [05/02/2004 10.43.52]

http://www.libero.it/
http://adserver.libero.it/cgi-bin/adv_clickbanner/id=23957;tf=4;sid=29014;fill=N;site=News2000;key=?http://www.ledonnefamose.com
http://www.libero.it /
http://arianna.libero.it/
http://digiland.libero.it/
http://news2000.libero.it/
http://sport.libero.it/
http://finanza.libero.it/
http://business.libero.it/
http://intrattenimento.libero.it/
http://shopping.libero.it/
http://canali.libero.it/
http://citta.libero.it/
http://windeureka.libero.it/
http://internet.libero.it/
http://news2000.libero.it/
http://news2000.libero.it/index_mattutino.jhtml
http://news2000.libero.it/meteo/index.html
http://news2000.libero.it/index_lista_nwsl.jhtml
http://news2000.libero.it/forum/
http://news2000.libero.it/index_imode.html
http://news2000.libero.it/index.html
http://news2000.libero.it/index_lista_un.html
http://news2000.libero.it/index_attualita_hp.html
http://news2000.libero.it/index_politica_hp.html
http://news2000.libero.it/index_economia_hp.html
http://news2000.libero.it/index_internet_hp.html
http://news2000.libero.it/index_cultura_hp.html
http://news2000.libero.it/index_rubrica.html
http://news2000.libero.it/index_noi2000.html
http://news2000.libero.it/index_gossip.html
http://news2000.libero.it/index_speciali.html
http://news2000.libero.it/index_madavvero.jhtml
http://news2000.libero.it/index_archivi.html
http://news2000.libero.it/videonews/broad/index.jhtml
http://news2000.libero.it/index_lista_nwsl.jhtml
http://news2000.libero.it/newsletter/
http://news2000.libero.it/meteo/index.html
http://news2000.libero.it/forum/
http://news2000.libero.it/speciali/sp68/pg1.html
http://news2000.libero.it/ilgruppo.shtml
mailto:posta.news2000@libero.it
http://news2000.libero.it/speciali/sp36/pg1.html
http://news2000.libero.it/index_economia_hp.html
http://news2000.libero.it/index_lista_un.html
http://finanza.libero.it/notizie/
http://news2000.libero.it/index_sms.html
http://www.libero.it/
http://arianna.libero.it/
http://digiland.libero.it/
http://news2000.libero.it/
http://sport.libero.it/
http://finanza.libero.it/
http://business.libero.it/
http://intrattenimento.libero.it/
http://shopping.libero.it/
http://canali.libero.it/
http://citta.libero.it/
http://windeureka.libero.it/
http://internet.libero.it/
http://www.libero.it/contattaci/index.html
http://www.libero.it/contattaci/disclaimer.html
http://clicksrv.libero.it/link.phtml?site=49346
http://clicksrv.libero.it/link.phtml?site=34754
http://clicksrv.libero.it/link.phtml?site=63807


 
  www.panorama.it  Copyright © 2002 Mondadori - Panorama Tutti i diritti riservati
 
 
  
Poste: domani francobollo prioritario 1,40 euro 
  
di  09-GEN-04 17:30 9/1/2004

   

URL: http://www.panorama.it/economia/econews/articolo/ix1-AA020001011590
 
09-GEN-04 17:30 Poste: domani francobollo prioritario 1,40 euro
 
  
(ANSA)-ROMA, 9 gen-Continua l'emissione di francobolli per adeguare le tariffe postali con l'inizio 
del 2004: domani francobollo prioritario da 1,40 euro. Lo segnala il sito filatelico 'Vaccari news'. Il 
francobollo servira' per gli invii prioritari interni nel secondo scaglione di peso (da 20 a 50 grammi). 
Il programma filatelico delle poste e' stato cosi' integrato con nuovi valori, anche se non sono 
ancora indicate le date di emissione. Nella serie ordinaria anche 'donne nell'arte'. 
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