
 

School and Vacation SRL 
Via Larga, 11 – 20122 Milano – Tel. 02/433533       Via Boezio, 6 – 00193 Roma – Tel. 06/32803468 

Azienda certificata 
ISO 9001:2015 

UNI EN 14804:2005 

PROTEZIONE ANNULLAMENTO 

School and Vacation offre ai partecipanti l’opportunità di richiedere, contestualmente 
all’iscrizione al programma, un servizio facoltativo che copre le spese di annullamento 
in caso di recesso del partecipante dal contratto prima della partenza. È possibile 
scegliere tra due tipi di protezione: 

 

Protezione 5 
Il costo di questo servizio è pari al 5% del totale della pratica. Copre dalle penali di 
annullamento in caso di malattia, infortunio e in caso di bocciatura scolastica. In caso di 
malattia/infortunio, l’eventuale disdetta va presentata entro il 20/06 per Australia e 
Nuova Zelanda, entro il 15/07 per le altre destinazioni (partenze estive) ed entro l’1/12 
per le altre destinazioni (partenze invernali). In caso di bocciatura, l’eventuale disdetta 
va presentata entro il 15/06. La richiesta di annullamento deve pervenire corredata di 
documentazione attestante le motivazioni del recesso (es. certificato medico, pagella). 
Il costo della protezione 5 deve essere versato contestualmente all’iscrizione al 
programma e non è rimborsabile. Il rimborso non comprende il costo del volo qualora il 
biglietto sia già stato emesso, le spese di apertura pratica ed eventuali supplementi 
acquistati dopo la sottoscrizione della protezione. 
 

Protezione 10 

Il costo di questo servizio è pari al 10% del totale della pratica. Il contratto può essere 
annullato per qualsiasi motivo e senza obbligo di presentare alcuna documentazione. 
L’eventuale disdetta va presentata entro il 20/06 per Australia e Nuova Zelanda, entro 
il 15/07 per le altre destinazioni (partenze estive) ed entro l’1/12 per le altre 
destinazioni (partenze invernali). Il costo della protezione 10 deve essere versato 
contestualmente all’iscrizione al programma e non è rimborsabile. Il rimborso non 
comprende il costo del volo qualora il biglietto sia già stato emesso, le spese di 
apertura pratica e eventuali supplementi acquistati dopo la sottoscrizione della 
protezione. 
 
 
 


