Le condizioni d’ iscrizione al Progetto Calipso sono:
• Il compimento del diciottesimo anno d’ età. La partecipazione dei
minorenni è consentita solo se accompagnati da una persona adulta.
• L’ invio del modulo di prenotazione compilato in tutte le sue parti.
• L’ anticipo di 1/3 del prezzo del pacchetto scelto (con versamento su
conto bancario)
Iscrizione & conferma
L’ iscrizione può essere effettuata per iscritto (modulo di prenotazione) via fax
o e mail, telefonicamente (dalla persona interessata) o attraverso il nostro sito
internet (tramite e-mail o forma di prenotazione). Vi invieremo conferma del
vostro soggiorno entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ iscrizione. Se i
corsi da voi scelti fossero già al comlpeto, ve ne informeremo rapidamente
proponendovi un’ alternativa. Si consiglia di procedere all’ iscrizione almeno
un mese prima della vostra partenza.

Pagamento
L’ acconto di 1/3 sul totale del prezzo del pacchetto dovrà essere versato alla
ricezione della conferma dell’ iscrizione tramite versamento bancario. Vi sarà
quindi spedita una ricevuta di pagamento. La somma restante dovrà essere
saldata entro 2 giorni dal vostro arrivo, ai responsabili del programma.

Annullamento
Un eventuale annullamento dovrà pervenirci in forma scritta. Se l’
annullamento avviene più di 30 giorni prima della partenza, vi sarà rimborsata
l’ intera somma dell’ acconto anticipato. Se l’ annullamento avviene meno di
30 giorni prima della partenza, saranno addebitate le seguenti spese di
annullamento sulla somma dell’ acconto anticipato:
da 29 a 15 giorni prima della partenza 20%
da 14 a 8 giorni prima della partenza 40%
da 7 a 1 giorni prima della partenza 80%
a partire dal primo giorno del vostro soggiorno non sarà effettuato nessun
rimborso

Annullamento di un programma
Gli organizzatori possono annullare un corso per cause di forza maggiore. Gli
organizzatori restituiranno immediatamente l’ intera somma dei corsi, tuttavia
potranno, in ogni caso, trattenere una somma come risarcimento delle
prestazioni parzialmente fornite.

Assicurazione
Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità per possibili
perdite, lesioni o danni alle persone o alle proprietà successi per qualsiasi
causa. Per tale motivo la stipulazione di una polizza di assicurazione contro
malattie e incidenti è responsabilità dei partecipanti. Gli organizzatori si
riservano anche il diritto di non proseguire il soggiorno con i partecipanti che
disturbano lo svolgimento del programma.

