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Milano, 4 settembre  2014 

Gentili Genitori, 

desideriamo ricordarVi le procedure per il pre-acquisto delle tute e dell’abbigliamento scolastico per l’anno scolastico 

2014/2015. 

Sarà possibile visionare il campionario (disponibile per tutti gli articoli e in tutte le taglie) presso l’Istituto  nei giorni 

08-09-10-11 settembre dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 

E’ possibile acquistare in tre modalità: 

1) a scuola, nei giorni sopra indicati, compilando l’apposito modulo consegnato dal personale dedicato alla 

vendita. I capi ordinati verranno recapitati direttamente a domicilio gratuitamente (per ordini di importo 

superiore ai 50 euro) nel mese di settembre entro l’inizio della scuola. 

2) attraverso al sito www.adventure4schools.eu. Dopo essersi registrati, si possono scegliere i capi desiderati, 

acquistarli on-line e farseli recapitare direttamente a domicilio gratuitamente (per ordini di importo superiore 

ai 50 euro)  nel mese di settembre entro l’inizio della scuola. 

3) presso lo show-room di Adventure4schools in Via Paleocapa 4 a Milano (Piazzale Cadorna). E’ necessario 

prenotare telefonicamente un appuntamento al numero 02 89052616, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 17.00. I capi ordinati verranno recapitati direttamente a domicilio gratuitamente (per ordini di 

importo superiore ai 50 euro) nel mese di settembre entro l’inizio della scuola. 

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE L’ACQUISTO DEI CAPI NECESSARI PER TUTTO IL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO DURANTE LE SESSIONI DI PRE-ACQUISTO, PER GARANTIRE UNA CORRETTA 

PIANIFICAZIONE DELLE TAGLIE E LA PIENA DISPONIBILITA’ DEI CAPI NECESSARI. 

 

CONSEGNA DEI CAPI 

a) La consegna dei capi avverrà entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Nella compilazione del  modulo d’ordine è 

necessario fornire le seguenti informazioni: indirizzo in cui si desidera ricevere la merce, indirizzo e-mail e numero 

telefonico di riferimento, fascia oraria in cui è preferibile ricevere la consegna, citofono ed eventuale presenza del 

servizio di portineria  

b) Al momento dell’invio dei capi verrà mandata in automatico una e-mail di avviso tramite la quale sarà possibile 

controllare anche lo stato di spedizione del proprio ordine (ad es. merce inviata, attesa a destino, ritirata), 

c.d. TRACKING dell’ordine. 
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SOSTITUZIONI/CAMBI 

Per “sostituzione/cambio” si intende la restituzione di un articolo ed il cambio con lo stesso articolo ma di taglia 

differente. 

E’ possibile scaricare dal sito il “modulo di sostituzione” (è la quinta voce presente nel menu di sinistra, sotto la voce 

“richieste particolari”). Una volta compilato in tutte le sue parti (capi che si desidera sostituire, cambi di taglia 

richiesti,  ecc.) bisognerà inviarlo all’indirizzo sostituzioni@adventure4schools.eu .  

In alternativa è possibile richiedere il “modulo di sostituzione” inviando una e-mail all’indirizzo 

sostituzioni@adventure4schools.eu. Tale modulo, una volta compilato, dovrà essere inviato allo sopraindicato 

indirizzo e-mail.  

La 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. 

QUALITA’ TOTALE 

Viene garantito il cambio gratuito di ogni capo che possa riscontrare qualunque difetto produttivo. 

Tutti i materiali vengono sottoposti a test di laboratorio per garantire 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 Requirement”.   

Per informazioni scrivere a info@adventure4schools.eu oppure telefonare allo 02 89052616.                                  

 

Cordiali saluti, 

          

         ADVENTURE4SCHOOLS 

 


