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LONDON CALLING – CORSO DI LINGUA INGLESE E SOGGIORNO PER FAMIGLIE

English for Families
Quote di partecipazione
EURO 1.050 famiglia tre persone (1 camera)
EURO 1.200 famiglia quattro persone (1 camera)
EURO 2.000 famiglia cinque persone (2 camere)
La quota comprende
12 ore di corso di lingua inglese in classi articolate per livello
-

Sistemazione in camere triple e quadruple con servizi privati presso la struttura indicata

-

Trattamento di pernottamento e prima colazione

-

Packed lunch per i pranzi

La quota non comprende
le cene
-

Il biglietto aereo e i trasferimenti (siamo disponibili per formulare preventivi su richiesta)

-

Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- Acconto Euro 300,00 alla prenotazione
- Saldo 1 mese prima della partenza
Pagamento: - Tramite bonifico bancario intestato ITALIANROOM SRL- IBAN
IT68U0103002803000063133253 – Causale nome e cognome dello studente e data di partenza prescelta.
Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti specifiche contrattuali. Il contratto generale è disponibile sul sito
www.italianroom.it dove sarà possibile scaricare anche COMPILARE ON LINE IL MODULO DI ADESIONE
ALLA VACANZA STUDIO
ANNULLAMENTI Al Cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata - indipendentemente
dal pagamento dell’acconto - la penale nella misura di seguito indicata:
PER TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI FARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI VIAGGIO PUBBLICATO
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- Fino a 30 giorni prima dell'arrivo del gruppo: ammontare totale della caparra versata.
- Da 30 a 20 giorni prima dell'arrivo del gruppo: penale del 30%.
Da 19 a 10 giorni prima dell'arrivo del gruppo: penale del 50%.
- Da 9 a 3 gg prima dell’arrivo del gruppo: penale del 80%.
- Da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo del gruppo: penale del 100%;
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
BIGLIETTERIA MUSEI E VISITE GUIDATE Le somme anticipate per l’acquisto della biglietteria di ingresso e
per le visite guidate non sono rimborsabili
BIGLIETTERIA AEREA LOW COST La quotazione si riferisce alla tariffa espressa dalla compagnia aerea low
cost indicata, al momento della consultazione. Lo stesso è soggetto a riconferma al momento della sottoscrizione
del contratto. Ricordiamo che con le compagnie aeree low cost non è possibile prenotare i posti; per assicurarsi la
tariffa è necessario procedere all’acquisto. Solo a transazione avvenuta è possibile determinare con certezza il
costo del biglietto. Se non espressamente indicato, il biglietto include solo il bagaglio a mano. La registrazione del
bagaglio in stiva prevede un supplemento. L’IMPORTO RELATIVO AL BIGLIETTO AEREO NON E’ MAI
RIMBORSABILE.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di documento di identità valido
per l’espatrio e in corso di validità. I minori di 14 anni di cittadinanza italiana che non viaggiano con i genitori
dovranno avere anche il Documento di Affido vidimato dalla Questura (tempo di rilascio 1 mese circa).
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