
MODULO DI ISCRIZIONE  
CORSO DI SPAGNOLO FULL-IMMERSION IN VENEZUELA

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________

Residente in Via/Piazza/Viale ________________________________________________________

CAP _______________________ Comune ________________________  Prov. ________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Tel./ Cell. _______________________________ E-mail ___________________________________

Periodi di partenza: 

☐ 14 – 28 Maggio 2013 

☐ 06 - 20 Luglio 2013

☐ 20 Luglio – 07 Agosto 2013

☐ 16 – 30 Agosto 2013

☐ 31 Agosto – 16 Settembre 2013

 
TERMINI E CONDIZIONI

Mi impegno a:

1.  Acquistare  autonomamente  il  biglietto  aereo  e  l’assicurazione  di  viaggio  (la  scuola  suggerisce:  
www.worldnomads.com) - N.B. L'assicurazione è obbligatoria per partecipare al corso.

2. Pagare alla scuola l’acconto del corso di € 500 entro 45 giorni dalla data di partenza. Mezzi di pagamento accettat: 
bonifico bancario, contant o assegno.

3. Prenotare l’alloggio (Posada Tucàn –  www.posadatucan.com) pagando il  50% dell’importo totale del soggiorno 
entro 30 giorni dalla data di partenza.

Bassa stagione:
- Costo della camera doppia: €20 a notte (€10 a persona) 
- Costo della camera doppia uso singola: € 20 a notte 
- Costo della camera tripla: € 30 a notte (€10 a persona) 
- Costo della colazione: € 3 a persona al giorno
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Alta stagione:
- Costo della camera doppia: €25 a notte (€12,50 a persona) 
- Costo della camera doppia uso singola: € 25 a notte 
- Costo della camera tripla: € 30 a notte (€10 a persona) 
- Costo della colazione: € 3 a persona al giorno

4. Pagare il saldo del corso (€ 500) alla segreteria di Scioglilingua  entro 30 giorni dalla data di partenza. Mezzi di 
pagamento: bonifico bancario, contant o assegno.

5. Pagare il saldo dell’alloggio (Posada Tucàn) in euro in loco.

6.  Pagare  la  quota  delle  escursioni  e  del  trasporto  da  e  per  l’aeroporto  ($  320)  in  dollari  americani  in  loco  a 
www.paraisochoroni.com.

CANCELLAZIONI E RESTITUZIONI

Una volta saldato il corso, salvo casi eccezionali, non verrà resttuito alcun rimborso.
Casi eccezionali:
1- La scuola rimborserà l’intera quota versata, fino a 20 giorni prima della data di partenza, solo in casi gravissimi 
dietro presentazione di dettagliata documentazione. 
2-  La  scuola  rimborserà  il  50% della  quota  versata  nei  20 giorni  che precedono la  data  di  partenza solo  in  casi  
gravissimi dietro dettagliata documentazione.

COME HAI CONOSCIUTO SCIOGLILINGUA?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

HO LETTO E ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO, CANCELLAZIONE E RESTITUZIONE

Data      Firma

______________________      ______________________________________

Preso atto dell’informatva ex art.13 D.lgs 196/03, consento il trattamento dei dat personali fornit per lo svolgimento  
di tutte le attività connesse al servizio richiesto (fatture e corrispondenza della clientela).

Autorizzo  inoltre,  secondo  l’art.  96  L.633/41  “c.d.  Legge  d’autore”,  la  pubblicazione  di  immagini,  video  e  audio  
realizzat da Scioglilingua società cooperatva sociale durante il corso di spagnolo full-immersion in Venezuela. Si vieta 
l’uso delle immagini in contest che pregiudichino la dignità personale e il decoro ai sensi dell’art. 97 L. 633/41 e art.  
10 c.c.  Sono inoltre consapevole che la posa e l’utlizzo delle immagini sono da considerarsi efettuate in forma del 
tutto gratuita.

Firma 

______________________________________________
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