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Variazioni del programma corsi 

                     

       The Traveller Chef si riserva la facoltà di cambiare gli orari del Corso/incontro, di 

modificarne i programmi, nonché di sostituirne Docenti e/o Relatori, dandone 

tempestiva ed idonea comunicazione agli interessati almeno 2 giorni prima della 

prevista data di inizio.  

 

        The Traveller Chef si riserva altresì la facoltà di rinviare o annullare il Corso/incontro 

per motivi di organizzazione interna, dandone peraltro idonea comunicazione almeno 

2 giorni prima della prevista data di inizio; in tal caso gli iscritti al Corso/incontro 

potranno utilizzare l’importo versato partecipando ad altro corso di pari valore scelto 

all’interno della programmazione corsi dei successivi 6 mesi. 

       Nessun rimborso, responsabilità o risarcimento danni è previsto in tale evenienza.   

 

       I Corsi/incontri sono svolti al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. 

       In caso di mancato raggiungimento del numero minimo The Traveller Chef si riserva     

       la facoltà di annullare il corso programmato dandone comunicazione scritta agli 

interessati almeno 2 giorni prima della data prevista per la lezione; in tal caso gli 

iscritti al Corso/incontro potranno utilizzare l’importo versato partecipando ad altro 

corso di pari valore scelto all’interno della programmazione corsi dei successivi 6 

mesi. Nessun rimborso o risarcimento danni è previsto in tale evenienza.   

 

 



Disdette e rimborsi 

                   

       Ciascun partecipante ha diritto di recedere ai sensi dell’art.1373 cod.civ. comunicando 

la disdetta in forma scritta via mail (corsi@thetravellerchef.com) entro e non oltre i 3 

giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso. 

        In caso di disdetta tempestiva (ossia comunicata nei tempi e nei modi sopra detti) il 

partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo agli organizzatori del corso, 

che pertanto provvederanno al rimborso dell’intera quota versata, oppure recuperare la 

suddetta quota partecipando ad  altro corso di medesimo valore entro i 6 mesi 

successivi. 

        Oltre il termine dei 3 giorni lavorativi antecedenti The Traveller Chef tratterrà l’intero 

importo versato a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 cod.civ. 

 

E’  ammessa la sostituzione del partecipante comunicata in forma scritta, da parte di chi 

ha effettuato l’acquisto del corso, tramite mail (corsi@thetravellerchef.com) entro e 

non oltre le 4 ore lavorative antecedenti l’inizio del corso/incontro. 

 

 

 

 



 

The Traveller Chef  
 
 

The Traveller Chef  è un marchio di INSTYLE EVENTI 

Tel. 338 7030143 

corsi@thetravellerchef.com 

 

Follow us on:  

www.thetravellerchef.com 

      https://www.facebook.com/thetraveller.chef 

https://twitter.com/TravellerChef 

  

 

 

a tasty way to discover the city 


