Nome e Cognome

Photo
Età

Sesso

M



F

Indirizzo, paese
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Vorrei seguire il
seguente corso:

Dal

/

Lezioni private
Standard
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Intensivo
Incontri Skype

/ 2020 al

/

La mia conoscenza
della lingua italiana è:

/ 2020

Appartamento con altri studenti
Alloggio:

camera doppia

singola

Famiglia Italiana
camera doppia

Ho pagato un acconto di € ____________ con bonifico

con carta di credito

@

Italiano
+ “Cucina
& Vino”
Nessuna

Italiano
per
professionisti
elementare

Appartamento privato

singola
Tipo:

Come ha saputo di noi? Se tramite Internet,
per favore specificare le parole di ricerca:

intermedia
Hotel

2**
no.

Senior 50+

3***

Italiano &
Tennis

avanzata
Senza alloggio

4****
scadenza

/

Firma:

Condizioni generali per l’iscrizione
Iscrizione: Per garantirle la frequenza di un corso, nel periodo da lei prescelto, le consigliamo di
prenotare il più presto possibile. La preghiamo inoltre di inviarci con l’iscrizione una fototessera che
potrà così essere applicata sulla “student-card” (usandola nei negozi e ristoranti convenzionati con la
nostra scuola avrà prezzi agevolati).

Alloggio / orario di arrivo: Il giorno di arrivo è la Domenica, il giorno di partenza Sabato
(entro le ore 11:00). L’orario di arrivo deve essere comunicato alla scuola almeno cinque
giorni prima dell’inizio del corso. Non si accettano eventuali reclami su cause indipendenti
dalla nostra organizzazione (es. rumori e traffico cittadino).

Anticipo: Con l’iscrizione deve versare un anticipo di almeno 100 € per il corso e di 100 € per
l´alloggio. Il versamento di questa somma può essere effettuato mediante un bonifico bancario o
comunicandoci i dati della sua carta di credito; accettiamo VISA-, MASTER-, o EUROCARD. Le
indichiamo le nostre coordinate bancarie:” OMNILINGUA, IBAN: IT95X0310422700000000822445.
SWIFT DEUTITM1640. “Deutsche Bank Sanremo”.

Annullamento/ rimborso: Dovrà pervenirci per iscritto lettera, e-mail o via fax
comunicazione della cancellazione del corso almeno 30 giorni prima dell’inizio dello stesso.
Non avverrà alcuna restituzione della somma pagata, o un’eventuale riduzione della stessa,
se per motivi personali deciderà di abbandonare le lezioni a corso ormai iniziato.

Saldo: Il pagamento del saldo avviene durante il secondo giorno del corso presso la segreteria della
scuola OMNILINGUA. Potrà pagare in contanti o mediante carta di credito. Se il pagamento del saldo
è già stato effettuato nel suo Paese, la preghiamo di portarci una copia del versamento.
Conferma: L’iscrizione verrà confermata dalla scuola elettronicamente.

Note sulla durata delle lezioni: Ogni lezione dura 50 minuti. Per assicurare il normale
svolgimento dei corsi in caso di variazione dei partecipanti: in gruppi inferiori a 4 partecipanti
la durata del corso giornaliero sarà ridotta di una lezione, per un solo partecipante la durata
sarà dimezzata di due lezioni al giorno.
Firma: Con l’apposizione della firma sul modulo di iscrizione lo studente accetterà le
condizioni generali per l’iscrizione al corso.

