CONDIZIONI MULTILINGUA SRL
1 Modalità di iscrizione
Le iscrizioni da effettuarsi a mezzo dell'apposita scheda, vanno accompagnate dal pagamento dell'acconto
che sarà pari a:
•

€ 700,00 (comprensivo della quota d'iscrizione e della quota relativa alle spese per la copertura
assicurativa obbligatoria) per tutti i programmi in Europa fatta eccezione per i viaggi in Italia per cui
l'acconto sarà di € 200,00 (comprensivo della quota d'iscrizione e della quota relativa alle spese per la
copertura assicurativa obbligatoria).

•

€ 1000,00 per viaggi in USA, Canada e Sudafrica (comprensivo della quota d'iscrizione e della quota
relativa alle spese per la copertura assicurativa obbligatoria) per iscrizioni effettuate entro il 21/12/2018,
di € 1200,00 per iscrizioni effettuate entro il 05/01/2019 e di €1500,00 per iscrizioni effettuate entro il
25/01/2019
2 Rinunce*
Le rinunce devono pervenire a mezzo raccomandata e telegramma al seguente indirizzo:
Multilingua srl
Via De Gasperi 5
07100 Sassari
email al seguente indirizzo di posta certificata: multilinguasrl@pec.it
Si consiglia inoltre di far seguire telefonata di conferma al seguente numero: 079/275035
Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali:
1.

Per rinunce prevenute fino a 30 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;

2.

Per rinunce pervenute fino a 15 giorni prima della partenza: 60% della quota di
partecipazione;

3.

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
* NOTA BENE: Multilingua srl propone normalmente una polizza assicurativa
multirischi con garanzia di annullamento e rimborso delle quote versate fatta eccezione
della caparra: Vedi le clausole della nostra polizza Guard.Me in allegato
Per quota di partecipazione si intende il prezzo indicato nella nostra proposta di
contratto/Application Form, tasse e supplementi inclusi. Da notare che Multilingua Srl,
differentemente da altre agenzie, prevede che la quota d'iscrizione di 250 euro è compresa nella caparra
iniziale e la polizza assicurativa è compresa nella quota totale da corrispondere per la vacanza
studio. Polizza e quota d'iscrizione rientrano nella schema delle penalità su indicate in caso di rinuncia
da parte dello studente.
3 Rimborsi
In nessun caso è previsto il rimborso per chi non si presentasse il giorno della partenza, senza
previa comunicazione.
Nessun rimborso spettera a chi non potra effettuare il viaggio per mancanza e inesattezza dei previsti
documenti personali di espatrio (si ricorda che, nel caso del Canada, è fornito un visto per motivi turistici
Nessun rimborso è altresi previsto per gli studenti che, a causa di comportamento oltraggioso nei
confronti della scuola, famiglia, insegnanti o compagni vengono allontanati dalla scuola stessa e
rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato sorpreso a rubare; egli subirà un processo
secondo le leggi del paese ospitante e subito verrà rimpatriato a proprie spese. A tal proposito
ricordiamo che nei college, nelle famiglie e nelle residenze universitarie è severamente vietato fumare e
bere alcolici. Inoltre, nel caso di utilizzo di sostanze stupefacenti verrà applicato il provvedimento
disciplinare che prevede la sospensione del soggiorno e l'immediato rientro in Italia. Gli eventuali costi
extra saranno a carico del partecipante.

4

Le quote comprendono

1

Trasferimento da e per gli aeroporti all'estero (salvo diversamente specificato);

2

Viaggio a/r per Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Francia, Spagna, Cipro, Germania, Stati Uniti,
Canada e Sudafrica (salvo diversamente specificato) da dove è specificatonel modulo d’iscrizione .
Per i viaggi in Italia si intendono inclusi i trasferimenti a/r per la destinazione
prescelta.

3

Il bagaglio in stiva da 15 o 20 kg per le vacanze studio per i minori di 18 anni
4 Sistemazione in residenza o famiglia con trattamento di pensione completa (se non
altrimenti specificato);

5

Corso di lingua di 15 ore settimanali con insegnanti qualificati (se non diversamente
specificato);

6

Attività ricreative e sportive;

7

Escursioni
(come da Programma inviato);

8

Attività ludico-culturali come da programma del singolo centro prescelto.

9

Assistenza di uno, due o più accompagnatori italiani per l'intero soggiorno;

10 Uso dei libri di testo o altro materiale didattico;
11 Diploma di fine corso al termine del soggiorno;
12 Iva

Le quote comprendono inoltre:
Per l'Italia:
13 Quota d'iscrizione â‚¬ 50;
14 Contributo spese per polizza infortuni/ medico-bagaglio obbligatoria € 50,00;
15 Contributo spese facoltativo per l'emissione polizza contro le spese di annullamento viaggio € 29,00
16 Trasferimenti a/r per la destinazione prescelta.

Per l'Europa:
17 Quota d'iscrizione di € 200,00
18 Contributo spese per polizza infortuni / medico-bagaglio obbligatoria € 50.00

Per USA, Canada e Sudafrica:
19 Quota d'iscrizione di € 200,00
20 Contributo spese per polizza infortuni / medico bagaglio obbligatoria € 120,00.
21 Contributo spese facoltativo per garanzia contro l'incremento valutario € 29,00.

Per tutti i centri:

24 Pasti sui voli
intercontinetali
25 Spese relative ai trasporti urbani;
.
26 Tasse aeroportuali
Le tasse aeroportuali sono compres
nelle quote proposte da Mulitlingua
srl
27 Spese personali e costi relativi a visti di ingresso o simili (ESTA, ETA ecc.)
28 Le quote non comprendono tutto quanto non espressamente menzionato.

Multilingua srl, Via De Gasperi 5, 07100 Sassari
Tel. 079275035 - 3931300730
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www.multilinguaviaggi.com

