CONDIZIONI GENERALI
Iscrizione
Per confermare la tua iscrizione al corso e la prenotazione dell'alloggio (se richiesto), è necessario inviare
un acconto pari al 30% del corso scelto alla scuola.
L’iscrizione è valida un anno ed include l'attrezzatura, il servizio di ricerca alloggio, i certificati ed il
materiale didattico.
Il saldo deve essere effettuato entro il primo giorno del corso.
Nessun recupero o rimborso è previsto per i giorni indicati come feste nazionali.

Alloggio
L'alloggio è a disposizione dello studente dalla domenica antecedente l'inizio del corso fino alla domenica
successiva alla fine del corso.
Arrivo previsto: dalle 18:00 alle 20:00 - Partenza: entro le 12:00
L'indirizzo con tutte le informazioni necessarie sarà inviato circa 2 settimane prima dell'inizio del corso.
L'alloggio deve essere pagato direttamente al proprietario.

Modalità di pagamento
Artefatto accetta le seguenti modalità di pagamento:
1. Pagamento on line attraverso PayPal al seguente link: https://www.metallo-nobile.com/it/it-pos.php.
2. Bonifico bancario intestato ad "Artefatto s.r.l" sul conto corrente bancario n° 615228103347,
BIC: CRFIIT3F, presso BANCA CR FIRENZE - Agenzia 62, Via de' Pescioni, sn - 50123 Firenze.
Codice IBAN: IT08X0616002899615228103347.
Le eventuali commissioni bancarie sono a carico dello studente.
3. Vaglia postale internazionale intestato a “Artefatto s.r.l.”, Piazza S. Spirito 4, 50125 Firenze, Italia.
4. Assegno internazionale.
Una copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere inviata alla segreteria della scuola per fax
al numero +39 055280800 o per email a school@metallo-nobile.com

Disdetta e rimborso
La disdetta al corso deve essere sempre comunicata per iscritto alla segreteria della scuola. L' iscrizione
non è mai rimborsabile.
Se la disdetta viene notificata:
- entro 30 giorni prima dell'inizio del corso: rimborso pari all'80% della somma pagata;
- tra 29° e 15° giorno prima dell'inizio del corso: rimborso pari al 50% della somma pagata;
- oltre il 14° giorno prima dell'inizio del corso: non è previsto nessun rimborso.
In caso di negazione del visto da parte delle Autorità Consolari Italiane, lo studente ha diritto ad un
rimborso pari al 90% della somma pagata, inviando alla segreteria tutti i documenti originali emessi dalla
scuola e la copia della lettera di motivazione del rifiuto, rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato.
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