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Sì, per altri 30 giorni.
Basta rivolgersi alla sede di
BiblioHospital o telefonare
ai numeri che trovi su
questo segnalibro.
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Puoi restituire i libri presso:
 BiblioHospital negli orari di
apertura
 l’apposito box arancione
posto fuori da BiblioHospital
 la Biblioteca Medica
 la Biblioteca Panizzi e le
biblioteche decentrate
della città.
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