
REGOLAMENTO CORSI DI CUCINA PRESSO 

LA SCUOLA DI CUCINA DI SALE&PEPE 

I NOSTRI CORSI 

I corsi della scuola di cucina di Sale&Pepe sono rivolti a tutti coloro che vogliono migliorare 
in cucina, a coloro che già sanno cucinare ma vogliono scoprire i trucchi del mestiere o 
imparare nuove tecniche di cottura e a tutti coloro che non si sentono a proprio agio in 
cucina. 

DURATA 

Ogni corso ha una durata da 2 a 4 ore e sono a numero chiuso. 

DOCENTI 

L'elenco degli chef è visibile nella pagina 'Gli chef' del sito www.scuoladicucinasalepepe.it. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni possono essere effettuate: 

• online 24 ore su 24 al sito http://www.scuoladicucinasalepepe.it/, secondo le modalità 
specificate nelle condizioni generali presenti sul sito; 

• scrivendo all'indirizzo e-mail:info@scuoladicucinasalepepe.it (lasciando un recapito 
verrete contattati per la richiesta di tutti i dati); 

• in loco presso il locale Ca’puccino di Piazza Diaz 5 a Milano, pagando in contanti, carta di 
credito o bancomat. 

L'iscrizione si intende compiuta solo in seguito alla prenotazione e alla ricezione del 
pagamento della quota di iscrizione. 

MODALITA' DI PAGAMENTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Le prenotazioni vengono accettate tramite il sito www.scuoladicucinasalepepe.it od in loco 
nell'ordine cronologico di arrivo; 

I corsi devono essere pagati anticipatamente, con carta di credito, bonifico bancario o in 
sede tramite contanti, bancomat o carta di credito. Il personale non è autorizzato per 
nessun motivo al ritiro di assegni. 

Il pagamento della quota di iscrizione online tramite bonifico bancario va effettuato entro 
3 giorni di calendario dalla data di prenotazione La mancata ricezione del pagamento in tali 
termini fa decadere la prenotazione. I pagamenti effettuati in sede e quelli online con carta 
di credito confermano immediatamente l'iscrizione e determinano l'effettivo addebito 
sulla carta di credito. 

Sono accettate le principali carte: Visa, Master card e Maestro. 
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Alla notifica del pagamento il sistema invia automaticamente una e-mail di conferma 
definitiva dell'iscrizione ed un promemoria riguardo a luogo, data e orario di svolgimento 
del corso. 

Il pagamento può essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità: 

• Bonifico Bancario a favore di: 

STILE ITALIA EDIZIONI S.R.L. 
UNICREDIT 
IBAN IT 20 O 02008 09440 000 105 817 830 

N.B. Nella causale, indicare esattamente gli estremi del partecipante, il nome e la data del 
corso scelto. 

• Carta di credito collegandosi al sito http://www.scuoladicucinasalepepe.it/ 

L'iscrizione si intende compiuta solo al momento dell'avvenuta ricezione da parte della 
Scuola del pagamento dell'intera quota del corso. 

Stile Italia Edizioni srl provvederà ad emettere la fattura secondo i dati riportati nel modulo 
di iscrizione. 

ANNULLAMENTO O VARIAZIONE DEI CORSI 

I corsi vengono effettuati a condizione che sia raggiunto il numero minimo di iscritti. 
Qualora il corso venga annullato per motivi organizzativi da parte della scuola di cucina di 
Sale&Pepe, l'iscritto, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di annullamento, 
avrà la facoltà di scegliere un altro corso, oppure di chiedere, il rimborso totale della quota 
versata, a mezzo bonifico bancario che avverrà entro sessanta giorni dalla data della 
richiesta del rimborso. 

La Scuola, per motivi organizzativi, si riserva la facoltà di modificare i programmi e i docenti 
del corso, sempre garantendo la qualità e la continuità dei corsi stessi. Si riserva altresì la 
facoltà di rinviare un corso dandone tempestiva e adeguata comunicazione agli iscritti. 

DIRITTO DI RECESSO 

Entro il termine di 14 giorni dalla data del pagamento della quota di iscrizione e della 
conseguente definitiva iscrizione al Corso di Cucina, è possibile esercitare il diritto di 
recesso, ottenendo il rimborso integrale degli importi corrisposti. 

Il diritto di recesso, entro il suddetto termine, deve essere esercitato attraverso invio di 
comunicazione scritta, via mail da inviarsi all'indirizzo info@scuoladicucinasalepepe.it o 
compilando il modulo di recesso scaricabile dal sito nella sessione "Condizioni Generali" ed 
inviarlo alla mail sopra citata. 

Se l'esercizio del diritto di recesso è conforme a quanto sopra Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A. provvederà a rimborsare le somme corrisposte a mezzo bonifico bancario che 
avverrà entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso. 
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In caso di mancata partecipazione a una o più lezioni senza preavviso non è previsto il 
recupero né il rimborso della/e stessa. 

SERVIZIO CLIENTI 

Il Servizio Clienti è a tua disposizione per darti informazioni riguardo a: 

Iscrizione e relative modalità per riservare il tuo corso preferito 

• Domande sui corsi di tuo interesse 

• Anticipazioni sui prossimi corsi e attività della Scuola di cucina di Sale&Pepe 

• Modalità di pagamento 

Per contattare il Servizio Clienti puoi chiamare il numero di telefono 02 82 39 67 08 il 
martedì, il mercoledì è il giovedì dalle 10:00 alle 12:00 o scrivere all'indirizzo e-mail: 
info@scuoladicucinasalepepe.it 
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