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Dear friends collectors, 

 

cari amici collezionisti (per la versione 

italiana si prega di vedere a fondo pagina), 

 

we have updated again our web page 

 

http://www.minernet.it 

 

adding about 30 new aesthetic and/or rare species that we got in these   

latest days (Rodalquilarite, Amarantite, Iranite , Makatite,   

Phillipsite, Paratacamite, Brewsterite, Antlerite, Arhbarite,   

Canavesite, Cervandonite, Guanacoite, Herbertsmithite, Scorodite,   

Pseudoboleite, Seeligerite, Dolomite, Stokesite, Orthoclase,   

Gaudefroyite, Tinzenite, Goyazite, Latrappite,....). 

 

please take a look: you will not be disappointed.. 

Also we would be glad to consider your inquiries or specific requests. 

Moreover, as we are at the end of the year and we have no more free   

space to stock new minerals, we offer a 30% discount for all our    

minerals that have a catalog number beginning with 1?, 2?, 3? 4?,5?;   

this discount  is valid just for this period (up to the 10th January   

2007) and cannot be cumulated with others. 

Greetings and many wishes for a nice 2007 

from minernet.it 

Daniele Respino and Sandro Maggia 

 

P.S. 

We just send this e-mail to registered users or to friends we have 

been in touch with , in shows or by mail, for collecting and trading   

purpose. As a respect to our privacy policy, we ask to anyone who   

wants eventually unsubscribe the newsletter, just reply to this mail   

and you will be immediately cancelled from the newslist. Thanks. 

www.minernet.it 

 

 

 

Cari amici collezionisti, 

oggi 14 Dicembre  2006, abbiamo nuovamente aggiornato la nostra pagina web 

 

http://www.minernet.it 

 

aggiungendo molti nuovi campioni che abbiamo 

recentemente acquisito (Rodalquilarite, Amarantite, Iranite ,   

Makatite, Phillipsite, Paratacamite, Brewsterite, Antlerite,   

Arhbarite, Canavesite, Cervandonite, Guanacoite, Herbertsmithite,   

Scorodite, Pseudoboleite, Seeligerite, Dolomite, Stokesite,   

Orthoclase, Gaudefroyite, Tinzenite, Goyazite, Latrappite, ......). 

 

 

date un'occhiata; non rimarrete delusi. 

Comunque, se state cercando qualche minerale in particolare, noi 

prendiamo anche in considerazione richieste specifiche. 

Inoltre, dal momento che siamo a fine anno e non abbiamo più spazio   

per immagazzinare le nuove acquisizioni, offriamo uno sconto del 30%   



su tutti i nostri campioni il cui numero di catalogo inizia con   

1?,2?,3?,4?,5?; l?offerta vale solo per questo periodo (fino al 10   

gennaio 2007) e non è cumulabile con altri sconti. 

 

Cordialmente e con i nostri migliori auguri per un sereno 2007 

per minernet.it 

Sandro Maggia e Daniele Respino 

 

P.S. 

Noi inviamo questa mail a chi si è iscritto alla nostra mailing list o 

a quanti abbiamo avuto occasione di incontrare alle mostre o per 

lettera. Se desiderate essere cancellati dalla mailing list, fatecelo 

sapere e noi provvederemo immediatamete alla cancellazione. 
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