
Termini e condizioni “Spring Sale”

Il sottoscritto (genitore)

Data

Firma

Firma per accettazione

Il seguente scritto è da considerarsi quale parte integrante del contratto denominato “Informazioni Contrattuali va-
canze studio 2021”, da intendersi quivi integralmente richiamato in tutte le sue parti, eccetto che per gli artt. 1); 2); 5); 
6); 8); 10); 20); 27); i quali non trovano applicazione in questa sede.

1.Iscrizione agevolata “spring sale”: la fruizione della presente condizione è subordinata al pagamento di un anticipo della 
quota d’iscrizione e gestione pratica pari ad euro 50,00 (cinquanta/00). Per tale quota non è prevista alcuna forma di rimborso.

2.Versamento: al versamento dell’anticipo della quota d’iscrizione di cui al punto 1., il cliente avrà diritto alla prenotazione del 
viaggio senza versamento di alcun ulteriore anticipo e/o rata, fino al momento del saldo.

3.Saldo: la quota viaggio andrà saldata nella sua interezza entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la 
partenza.

4.Acquisto: l’acquisto della condizione agevolata “spring sale” non sarà effettuabile con la spendita di “voucher STA” o di qualsi-
voglia altra forma di voucher. 

5.Destinatari dell’offerta: la condizione “spring sale” è valida ed applicabile esclusivamente per i clienti iscrittisi nell’anno 2021, 
inclusi i clienti risultati aggiudicatari del bando INPS denominato “Estate INPSieme”.

6.Fluttuazione/adeguamento costi del trasporto aereo: la STA S.r.l. non si riterrà in alcun modo responsabile di eventuali 
fluttuazioni (rialzo o ribasso) dei costi inerenti al trasporto aereo, riservandosi di richiedere, in qualsiasi momento, l’adeguamento 
del prezzo complessivo in caso di aumento dello stesso.

7.Fluttuazioni/adeguamento costi dell’alloggio: la STA S.r.l. non si riterrà in alcun modo responsabile di eventuali fluttuazioni 
(rialzo o ribasso) dei costi inerenti all’alloggio (abitazione privata, college etc.), riservandosi di richiedere, in qualsiasi momento, 
l’adeguamento del prezzo complessivo in caso di aumento dello stesso.

8.Durata dell’offerta: questa offerta è proposta da STA S.r.l., la quale può modificare o terminare l’offerta in qualsiasi momento 
ed a sua esclusiva discrezione. 


