
CORSI INTERNAZIONALI - CONDIZIONI DI PAGAMENTO, SCONTI E RIMBORSO 

Early bird: diritto al 10 % di sconto sull’acquisto del biglietto, con soluzione di 
pagamento intera e anticipata. L’acquisto è disponibile sino a 120 giorni dalla data 
dell’evento.  

Pagamento intero: diritto al 5% di sconto sull’acquisto del biglietto, con soluzione di 
pagamento intera e anticipata.  

Pagamento rateizzato: possibilità di dividere il pagamento del biglietto in due rate (50% 
di acconto, 50% di saldo). Una volta effettuato l’ordine, il saldo deve essere pagato 
entro 45 giorni, e comunque entro e non oltre 7 giorni dall’inizio dell’evento.  

Sconto studenti: diritto al 10% di sconto per tutti gli studenti con età compresa tra i 18 e 
i 29 anni, regolarmente iscritti ad un corso di laurea in ambito agrario o di architettura 
del paesaggio. Per ricevere il proprio coupon di sconto è necessario compilare il form  
presente alla pagina (http://www.valfredda.it/richiesta-coupon-studenti/). Una volta 
verificata la documentazione allegata, provvederemo a inviare un codice di sconto 
univoco da inserire al momento dell’acquisto.     

I biglietti sono acquistabili fino a 15 giorni prima dell’evento. 
Gli sconti non sono cumulativi.  

Le condizioni sopra indicate sono valide solo per i corsi di formazione internazionale; i 
pagamenti possono essere effettuati tramite PayPal o bonifico bancario, avendo cura 
di indicare nella causale il nome dell’intestatario del biglietto, il nome del relatore e il 
codice dell’ordine.  

Condizioni di rimborso:  
Può essere richiesto il rimborso totale del costo del biglietto solo se la disdetta avviene 
sino a 60 giorni prima della data di inizio del corso.  

Può essere richiesto un rimborso parziale (50%) dell’importo totale del costo del 
biglietto se la disdetta avviene sino a 30 giorni prima della data di inizio del corso. 

Non sono previsti rimborsi per disdette che giungeranno nei 30 giorni che precedono 
la data di inizio del corso. 
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CORSI VALFREDDA - CONDIZIONI DI PAGAMENTO, SCONTI E RIMBORSO 

Per i corsi di durata giornaliera tenuti nel Vivaio Valfredda, l’iscrizione avviene tramite il 
nostro sito, con pagamento anticipato e in un’unica soluzione; i pagamenti possono 
essere effettuati tramite PayPal o bonifico bancario, avendo cura di indicare nella 
causale il nome dell’intestatario del biglietto, il nome del relatore e il codice 
dell’ordine.  

Sconto studenti: diritto al 10% di sconto per tutti gli studenti con età compresa tra i 18 e 
i 29 anni, regolarmente iscritti ad un corso di laurea in ambito agrario o di architettura 
del paesaggio. Per ricevere il proprio coupon di sconto è necessario compilare il form  
presente alla pagina (http://www.valfredda.it/richiesta-coupon-studenti/). Una volta 
verificata la documentazione allegata, provvederemo a inviare un codice di sconto 
univoco da inserire al momento dell’acquisto.    

Gli sconti non sono cumulativi.  

Condizioni di rimborso:  
Può essere richiesto il rimborso totale del costo del biglietto sino a 14 giorni dalla data 
d’acquisto in ottemperanza della Direttiva Europea 2011/83/UE. 

COORDINATE BANCARIE 

VALFREDDA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.  
Crédit Agricole - Cariparma AGENZIA BRESCIA FORNACI ABI 06230  
CAB 11231  
CIN Q  
C/C 000035587817  
IBAN: IT85Q0623011231000035587817  
BIC SWIFT : CRPPIT2P479  
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