INDICAZIONI PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO SCOLASTICO PER L’ANNO
2017/2018
Gentili Genitori,
desideriamo ricordarvi le procedure per l’acquisto dell’abbigliamento scolastico per l’anno 2017/2018.

SESSIONE DI RIASSORTIMENTO E ASSORTIMENTO AUTUNNALE
o Perché:
▪ Per permettere alle famiglie degli alunni, che si sono iscritte successivamente alla
prevendita di Maggio, di effettuare l’ordine dei capi necessari, per tutto l’anno
scolastico.
▪ Per permettere alle famiglie degli alunni, che hanno effettuato gli ordini durante
la sessione di prevendita, di riassortire con ulteriori capi.
o Dove e quando
▪ A scuola nei giorni 25-26-27-28-29 Settembre 2017 dalle ore 8.00 alle 10.00 e
dalle 13.00 alle 17.00
▪ sul sito internet www.adventure4schools.eu
o Consegne dei capi ordinati
▪ Immediata, se la merce è disponibile a magazzino.
▪ A fine novembre per capi non disponibili a magazzino.
o Pagamenti
▪ Il pagamento dei capi ordinati sarà effettuato al momento dell’ordine
con bancomat, carta di credito Visa e Mastercard, con assegno o in contanti. Gli
ordini effettuati sul nostro sito internet possono essere pagati tramite carta di
credito Visa e Mastercard o bonifico bancario.
SOSTITUZIONI/CAMBI
Per “sostituzione/cambio” si intende la restituzione di un articolo ed il cambio con lo stesso articolo ma
di taglia differente. Per richiedere la sostituzione di un capo basta richiede il “modulo di sostituzione”
inviando una e-mail all’indirizzo sostituzioni@adventure4schools.eu.
Una volta compilato il modulo dovrà essere inviato al sopraindicato indirizzo e-mail. La richiesta di
sostituzione deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dell’ordine. La prima sostituzione è
gratuita, a partire dalle seconda in poi verrà richiesto un contributo spese di gestione pari a 8 euro. Si
ricorda che i capi devono essere restituiti ad Adventure4schools nello stesso stato in cui sono stati
ricevuti (con cartellino e imbustati) altrimenti non verranno accettati.
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QUALITA’ TOTALE
Adventure4schools garantisce il cambio gratuito di ogni capo che possa riscontrare qualunque difetto
produttivo. Tutti i materiali vengono sottoposti a test di laboratorio per garantirne la massima qualità, la
solidità ai colori, il restringimento ai lavaggi e la durata nel tempo. Per la sicurezza dei ragazzi
applichiamo “European Chemical Safety Requirements”.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@adventure4schools.eu oppure telefonare allo 02 89052616.

Cordiali saluti
ADVENTURES SRL
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