
1 Percentuale dell’importo totale addebitato dalla scuola. 
2 Qualsiasi cambio di alloggio durante il soggiorno sarà considerato come una cancellazione e verrà addebitato il prezzo totale per la nuova sistemazione.

DEPOSITO E DANNI
Un acconto di 200 € per studente adulto deve essere versato dallo studente il giorno dell’arrivo prima di essere sistemato in una residenza. Tale deposito può essere pagato in contanti o con carta 
di credito. Questa cauzione sarà interamente rimborsata il giorno della partenza, meno eventuali spese di rottura, oggetti mancanti, costi di riparazione o di pulizia che potrebbero essere necessari.
Se uno studente che alloggia in una famiglia ospitante danneggia, rompe qualcosa o perde le chiavi della famiglia ospitante, dovrà rimborsare direttamente la famiglia ospitante o utilizzare la 
propria assicurazione privata.
Una tassa di soggiorno di circa 2,01 € a persona e a notte per le seguenti residenze: Aragon, Castel Arabel studio e Astor. Tassa di soggiorno di 1,01 € per la nostra camera per studenti, a persona e a 
notte. Una tassa di soggiorno di circa 2,01 € a persona e a notte per l’Hotel Etoile.
Questa tassa è soggetta a variazioni nel corso dell’anno.

ASSICURAZIONE
Consigliamo vivamente agli studenti di stipulare un’assicurazione medica in caso di cancellazione del soggiorno o interrruzione e rimpatrio.
Gli effetti personali, le valigie, gli oggetti, beni mobile, veicoli e oggetti di valore dei clienti non sono garantiti contro il furto, la perdita o dai danni di qualunque natura. Le parti acconstentono 
quindi che l’INSTITUT PREVERT/CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES / ATOLL JUNIORS in nessun caso sarà giudicato responsabile ma sarà responsabilità dello studente di contrarre una qualasiasi 
assicurazione che possa rivelarsi necessaria per garantire i suoi effetti personali e le cose di sua proprietà. Se gli studenti sono minorenni i loro genitori o il tutore legale si assumeranno 
naturalmente ogni responsabilita, e sottoscriveranno tutte le assicurazioni necessarie.
 
FESTIVITÀ NAZIONALI
Non si tengono corsi durante le festività nazionali. I corsi non sono recuperati né rimborsati ad eccezione dei “corsi individuali”.

RECLAMI 
Qualsiasi reclamo relativo ai servizi offerti dall’ INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES / ATOLL JUNIORS deve essere presentato dalla parte in causa presso 
il nostro ufficio di Antibes, durante la settimana successiva alla conclusione del soggiorno. In caso di disputa legale, le parti acconsentono che il caso venga esaminato da un 
tribunale la cui giurisdizione copre la zona in cui è situata la sede dell’azienda.

RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE  
Il Centre International d’Antibes si riserva il diritto di modificare senza preavviso le sue prestazioni per cause di eventuali eventi indipendenti dalla sua volontà o in base al 
numero di partecipanti , al livello di lingua o alla stagione. Il Centre International d’Antibes non sarà ritenuto responsabile di eventuali modificazioni di programma (corsi, 
classi, dettagli di alloggio, ecc...) per le quali le sue scuole partner fossero vincolate. 

USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
Il Centre International d’Antibes potrà scattare fotografie degli studenti e, salvo diverso accordo degli studenti o dei loro genitori, utilizzarle nei suoi vari materiali di marketing (opuscoli, siti web, 
ecc.). Questo avviso deve esserci dato per iscritto al momento della registrazione.

COMPORTAMENTO
In caso di attività illegali, violazioni del nostro regolamento o comportamenti inappropriati da parte di uno studente, ci riserviamo il diritto di prendere qualsiasi 
provvedimento che riterremo appropriato: avvertimento, rimprovero o espulsione.

ISCRIZIONE
Ogni iscrizione implica il consenso delle condizioni generali della scuola. Si prega di compilare il modulo di iscrizione allegato e di inviarlo via e-mail con la prova del 
pagamento via bonifico bancario o carta di credito. La prenotazione non è garantita finché non abbiamo ricevuto un acconto e/o il saldo totale.

TASSE AMMINISTRATIVE : 50 € (non-rimborsabili)

TASSE SUPPLEMENTARE
Tariffa supplementare per una prenotazione di una settimana (con o senza alloggio), esclusivamente per il programma junior : 50 €.

ACCONTO
Corso senza alloggio : 100 € a settimana per il corso.
Corso con alloggio : 200 € a settimana per il corso e l’alloggio. 

MODALITA DI PAGAMENTO : Bonifico bancario o Carta di Credito. 

IMPORTANTE
• Durante l’esecuzione del bonifico bancario, nella causale vi preghiamo di indicare il nome dello studente e il numero della fattura.
• Le spese bancarie relative al bonifico sono a vostro carico. 
• Ogni soggiorno prenotato è integralmente dovuto. In caso di arrivo tardivo dello studente, di assenza in corso di soggiorno o di partenza anticipata, non verrà applicata 

nessuna deduzione. 
• Accettiamo soltanto gli studenti capaci di gestire le proprie allergie in modo autonomo e ci esoneriamo da ogni responsabilità riguardo ad eventuali reazioni allergiche.

PAGAMENTO DELLA FATTURA
Il pagamento dell’intera fattura dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della data di arrivo dello studente.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI  
ADULTI E RAGAZZI 2023

ANNULLAMENTO / MODIFICA

TARIFFA DOPO LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE DA PARTE 
DELL’INSTITUT PREVERT CIA ATOLL SARL CORSI CON ALLOGGIO CORSI SENZA ALLOGGIO

Più di 30 giorni lavorativi precedenti la data d’arrivo 80 € 80 €

Tra i 30 e 15 giorni lavorativi precedenti la data d’arrivo 30 %1 15 %1

Tra 14 e 7 giorni lavorativi precedenti la data d’arrivo 50 %1 15 %1

Tra 6 e giorni lavorativi precedenti la data d’arrivo 75 %1 30 %1

Mancata presentazione dello studente 100 %1 100 %1

Interruzione o cambiamenti da parte dello studente2 Nessun rimborso Nessun rimborso

DOMANDA DI VISA RIFIUTATA
In caso di rifiuto del visa, richiediamo la lettera originale dell’ambasciata.
In caso di rifiuto oltre 15 giorni lavorativi prima dell’arrivo, rimborseremo l’importo pagato meno una tassa amministrativa 
di 80 euro.  A partire da 14 giorni lavorativi fino al giorno di arrivo, si applicano le condizioni di cancellazione.

MODIFICA
In caso di modifica (date, programma o tipo di alloggio): più di 15 giorni lavorativi prima dell’arrivo verrà addebitata una 
penale di 80 € (più il costo della differenza), da 14 giorni lavorativi fino al giorno di arrivo si applicano le condizioni in caso 
di cancellazione


