Vuoi fare una vacanza
diversa?

IMPARA
L'INGLESE IN
MONTAGNA
Unisciti al nostro
ENGLISH ADULT GROUP
DAL 01 AL 08 AGOSTO 2021
A PRIMIERO SAN MARTINO
DI CASTROZZA

LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS
BY GIADA SRL
Cesena

esperienza
corso di Inglese in

Lord Byron ti propone un'

rigenerante

con

Insegnanti madrelingua
qualificati

una location mozzafiato a Primiero

TEFL provenienti da una

San Martino di Castrozza, nel cuore

scuola estera nostra partner

delle maestose Dolomiti, patrimonio

altamente qualificata

UNESCO
Corso base di

15 ore di lezione

Sistemazione in un
Trattamento di

elegante hotel 3*

pensione completa

con

Camere doppie con servizi

colazione, pranzo e cena presso il

privati e dotate di

ristorante dell’hotel

televisione, telefono,

Tea time ogni pomeriggio e una cena

cassaforte, asciugacapelli,

tipica in hotel inclusa

accappatoi, ciabatte da

connessione Wi-Fi, ,

camera

Si può sempre imparare...
anche in vacanza!
Un corso di lingua in un contesto
diverso, con lezioni dinamiche,
apprendimento

Centro benessere in hotel:

facilitato e tante possibilità

sauna finlandese,

di confronto in lingua.

tepidarium, nebbia fredda e

Oltre alle lezioni mattutine...

pioggia tropicale

let’s talk in English - conversazioni

Minipiscina Jacuzzi inserita

pomeridiane

in una Stube originale del

e serali facoltative con
i tuoi docenti

‘700
Cyclette e panca
multifunzione per tenersi in
forma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI ISCRIZIONE

EURO 965,00
EURO 55,00

Eventuale supplemento singola: Euro 90,00 per tutto il periodo

LA QUOTA COMPRENDE
Corso base di inglese di 15 ore di lezione tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL
Test d’ingresso, uso del materiale didattico, certificato di frequenza (livello min A2 - max
B2)
Sistemazione in hotel 3* stelle, in camere doppie con servizi privati
Trattamento di nr. 1 mezza pensione, nr. 6 pensioni complete con tea time ogni pomeriggio,
nr. 1 pernottamento e colazione
Ingresso pomeridiano al centro benessere dell’hotel
Accompagnatore agenzia a disposizione
Trentino Guest Card (versione standard) per utilizzo dei mezzi pubblici provinciali
Fondo nazionale di garanzia art.50 D.L. del 23 maggio 2011, nr.79
Assicurazione Allianz medico bagaglio e Covid-19
Polizza Responsabilità Civile Terzi UNIPOL

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti in Italia
Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

Il programma verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti iscritti

LORD BYRON EDUCATIONAL TOURS BY GIADA SRL
VIA CHIARAMONTI 12 - 47521 CESENA (FC)
Tel 0547 1930015
e-mai:l francesca@byrontours.it / pec: giada_srl@gigapec.it
sito web: www.byrontours.it

SCHEDA TECNICA ENGLISH ADULT GROUP 2021
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni entro il 30/04/2021 mediante invio a francesca@byrontours.it di:
scheda di iscrizione, liberatoria privacy, fotocopia del documento di identità, fotocopia del pagamento del primo acconto
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Assicurazione annullamento Allianz / InterMundial: Euro 80,00
Da stipulare e versare tassativamente all’atto dell’iscrizione sommandola al primo acconto
PAGAMENTI
Acconto di EURO 300,00 entro il 30/04/2021; Saldo entro il 30/06/2021
NOTA: SONO UTILIZZABILI I VOUCHER LORD BYRON EMESSI NEL 2020. L’IMPORTO DEL VOUCHER VIENE
SCALATO DALL’IMPORTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. CHI POSSIEDE IL VOUCHER NON VERSA NULLA
FINO AL SALDO, DEVE COMUNQUE ISCRIVERSI PER FORMALIZZARE LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
DATI PER BONIFICO
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
IBAN: IT72B0538723901000002116764
Beneficiario: GIADA SRL Causale: nome e cognome del partecipante, destinazione, dal … al…
RECESSO DEL VIAGGIATORE/STUDENTE
Il viaggiatore/studente può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto turistico, dietro
pagamento delle seguenti penali di recesso:
30% dal giorno dell’iscrizione fino a 31 gg lavorativi prima della partenza;
50% da 30 a 20 gg lavorativi prima della partenza;
75% da 19 a 10 gg lavorativi prima della partenza;
100% da 9 a 0 gg lavorativi prima della partenza.
Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica e le festività nazionali. La quota di iscrizione e le eventuali quote
riferite ad assicurazioni facoltative esplicitamente richieste rimangono al di fuori dei conteggi di cui sopra e saranno
trattenute per intero. Le penali sono calcolate sull’intera quota di partecipazione, indipendentemente dall’acconto versato.
La rinuncia al viaggio deve essere comunicata in forma scritta: per il calcolo della penale farà fede la data dello scritto e non
verranno prese in considerazione cancellazioni comunicate telefonicamente.
Lo studente può stipulare la polizza assicurativa a copertura delle predette spese di recesso.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore diventasse impossibile fornire i servizi nella
località/struttura indicata nel programma e nel contratto, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del
viaggiatore/studente, una località/struttura alternativa adeguata, di qualità equivalente o superiore rispetto a quella
specificata nel contratto.
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti, il contratto potrà essere risolto senza penali: per gli
studenti con voucher verrà riemesso un voucher di pari importo con scadenza a fine 2021; per gli studenti senza voucher
verrà restituita la quota versata.
E SE NON FOSSE POSSIBILE PARTIRE PER COVID-19?
È importante stipulare l’assicurazione annullamento. L’assicurato positivo mediante test medici per malattia da
coronavirus (COVID-19) potrà ricevere dall’assicurazione il rimborso delle penali. Mentre in caso di Zona Rossa (nella
residenza e/o alla destinazione), il viaggio verrà annullato senza penali.

DIREZIONE TECNICA
Lord Byron Educational ToursBy Giada srl - Via Chiaramonti 12 int.1– 47521 Cesena (FC)
C.F. E P.I. 04046980407 ///REA FO 327526 – Cap. Soc. I.V. € 15.000,00
con regolare autorizzazione provinciale all’esercizio dell’agenzia di viaggio e turismo, n. 5320/2013, rilasciata dall’Amministrazione
Provinciale di Forlì-Cesena e successiva SCIA PGN 11512; in possesso di polizza di Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’Agenzia di
Viaggi avente i seguenti estremi: Agenzia Assicurativa UNIPOL Sede di Cesena (FC) - Polizza n. 1/2547/319/148472871; in possesso di
Assicurazione, in caso di insolvenza o fallimento, Filo Diretto Protection n.6006001428/Y

