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Ai fini di una prenotazione vincolante il modulo d’iscrizione deve esserci inviato debitamente compilato e 
firmato.  Sarà nostra premura farti pervenire velocemente una conferma di prenotazione. Inoltre, all’atto 
della firma, sarà necessario inviare immediatamente tramite bonifico bancario un acconto di 205,- € . 
 
 
1. Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario. Se l’importo dovuto non 

dovesse pervenirci entro l’inizio del corso, inlingua München si riserva il diritto di non far  
frequentare il corso allo studente e, se necessario, di rifiutare l’adempimento di ulteriori 
prestazioni.  

 
2. La prenotazione effettuata può essere annullata solo per iscritto. Nel caso in cui ciò avvenga entro 

14 giorni prima dell’inizio del corso verrà trattenuto il 20% dell’importo totale. Qualora il corso 
venisse disdetto meno di 14 giorni prima e entro 7 giorni dal suo inizio, verrà trattenuto il 50% del 
costo totale. Se il corso viene annullato meno di 7 giorni dal suo inizio verrà richiesto il pagamento 
dell’80%. Nel caso in cui sia stata prenotata una stanza d’albergo sarà dovuto il pagamento della 
penale in uso. Dopo l’inizio del corso non verrà concesso alcun rimborso. Consigliamo di stipulare 
un’adeguata assicurazione per coprire gli eventuali costi in caso di annullamento del viaggio. 

 
3. L’età minima di ammissione é 16 anni. 
 
4. Non esiste né tramite la scuola né tramite la famiglia o l’istituzione ospitante alcuna assicurazione. 

Spetta quindi solo ed esclusivamente al partecipante stipulare un’adeguata protezione assicurativa. 
Vi consigliamo di stipulare nel Vostro paese un’assicurazione privata per la durata del Vostro 
soggiorno a Monaco. 

 
5. Reclami di qualsiasi tipo devono avvenire direttamente presso la scuola inlingua. Non si  terrà conto 

di reclami presentati successivamente. 
 
6. La scuola resta chiusa nei giorni festivi nazionali e locali. 
 
7. 1 ora di lezione corrisponde a 45 minuti. 
 
Il nostro indirizzo:  inlingua Sprachschule 
 U. & C. Bernau GmbH 
 Sendlinger-Tor-Platz 6 
 D-80336 München 

Tel: +49/ 89/ 231153-0    Fax: +49/ 89/ 2609920 

Email: info@germancoursesmunich.com  URL: www.germancoursesmunich.com  
 
Istituto di credito:  
HypoVereinsbank UniCredit Bank AG, IBAN: DE27 7002 0270 0007 2538 00,  
BIC (Swift-Code): HYVEDEMMXXX  
 
 
 
Attualmente non siamo coinvolti in alcun procedimento di risoluzione dinnanzi ad un organismo 
d risoluzione delle controversie per i consumatori dell'Unione Europea.  
Link alla piattaforma on-line dell'Unione Europea per la risoluzione delle controversie 
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