LONDON CALLING – CORSO DI LINGUA INGLESE E SOGGIORNO PER FAMIGLIE
English for Families
VACANZE DI NATALE A LONDRA
26 DICEMBRE-2 GENNAIO
2 GENNAIO – 9 GENNAIO
PASQUA A LONDRA 27 MARZO - 2 APRILE
ESTATE
OGNI MARTEDI’ (GIORNO DI ARRIVO) DAL 7 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2018
Da 0 a 99 anni – le attività didattiche in lingua inglese sono garantite per bambini a partire da 3 anni
Trattamento: .......................................... pernottamento, colazione e packed lunch
Sistemazione …………………………… camere triple e quadruple con servizi privati
Corso di Lingua inglese ……………. 12 ore
SOGGIORNO PRESSO
ST. JOSEPH FOUNDATION UK – www.stjosephlanguageschool.com
SCHOOL AND RESIDENCE
29, BRAMLEY ROAD – COCKFOSTERS – LONDON
Una nuova scuola a circa 20 minuti di metropolitana dal cuore di Londra (femata Oakwood–Piccadilly Line). Circondata
dal verde, in ambienti totalmente rinnovati, offre ai propri ospiti corsi di lingua di gruppo e individuali totalmente tailormade in un ambiente familiare e accogliente, ideale per migliorare le competenze linguistiche di ciascuno. La cucina
italiana e l’attenzione al benessere degli studenti e degli ospiti renderanno l’esperienza di immersione nella lingua inglese
un’avventura esaltante. A disposizione degli ospiti quattro aule studio, biblioteca, sala professori, ambienti per svago,
refettorio, ampio parco privato, camere doppie, triple e quadruple con servizi privati e connessione Wi-Fi.
Programma di viaggio
PRIMO GIORNO
Arrivo e sistemazione nelle camere. Pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 8.45 alle 12. Ritiro packed lunch. Pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 8.45 alle 12. Ritiro packed lunch. Pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 8.45 alle 12. Ritiro packed lunch. Pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione. Ritiro packed lunch. Giornata libera per la visita di Londra. Pernottamento.
SESTO GIORNO
Prima colazione. Ritiro packed lunch. Giornata libera per la visita di Londra. Pernottamento.
SETTIMO GIORNO
Prima colazione.
Corso di lingua inglese dalle 8.45 alle 12. Ritiro packed lunch. Pernottamento OPPURE PARTENZA
OTTAVO GIORNO
Prima colazione e partenza.
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ItalianRoom
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 intensivo 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
Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Modalità di pagamento:
bonifico bancario

IBAN: IT68U0103002803000063133253 intestato a ITALIANROOM SRL
ACCONTO EURO 300 ALLA CONFERMA - SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

Vi preghiamo di prendere nota delle seguenti specifiche contrattuali (contratto generale disponibile sul sito
www.italianroom.it) e di restituirci il contratto controfirmato per accettazione:
ANNULLAMENTI
PACCHETTO TURISTICO
Al Cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento
dell’acconto - la penale nella misura di seguito indicata:
Dal momento della conferma fino 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.
La diminuzione del numero di persone e la modifica di data o di tour sono considerate come annullamento e sono quindi
soggette alle penali indicate al paragrafo “Annullamenti”. Le modifiche richieste dal cliente a prenotazione già accettata
non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.

Si dichiara inoltre che Italianroom srl, in ottemperanza alla C.M. 253 del 14.08.91 e C.M. 291 del 14.10.92:
o è in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio delle attività di Agenzia di Viaggio rilasciata dalla Provincia di Firenze
ai sensi dall’art. 9 della legge quadro 217 del 17 maggio 1983 concernente il turismo e gli interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell’offerta turistica. Il Legale Rappresentante è il Sig. Leonardo Salerno e il Direttore Tecnico è la Sig.ra
Lucilla Lazzeri.
o si rende responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena
responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
o è in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

o
DATA E LUGO ………………………………………………………………………………….
Per accettazione (Nome e cognome leggibile e firma)
………………………………………………………………………………………………………………………
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