MODULO ADESIONE VACANZE STUDIO
Il presente modulo deve essere compilato in STAMPATELLO e spedito a: NEW ENGLISH TRAVEL (nome
commerciale per SaraLanguageTravel), Via Camogli, 10 – 10134 oppure inviato via mail a
bookings@newenglishtravel.com oppure via fax al n. 011/043.29.38. . L’acconto di € 600 va versato utilizzando
l’iban SLT S.R.L.: IT84P0200801116000105835735
Le condizioni Generali di Contratto e il perfezionamento dell’iscrizione vanno completati accedendo al sito:
www.newenglishtravel.com ed accedendo con le credenziali inviate.
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
Indirizzo _______________________________________________ CAP ________ città _____________________________ (___)
Telefono casa __________________________________ Cellulare studente __________________________ Sesso  M  F
data di nascita ____________ età ______

Nazionalità ___________________________________________________________

Email ________________________________________________@____________________________________________________
Codice Fiscale __________________________ Obiezioni verso animali domestici  no  si : _____________________________
Telefono da contattare in caso di emergenza cell. ________________________________ ________________________________
Stato di salute:  è sano  non è sano (specificare) _______________________________________________________________
Documento di identità:  carta identità  passaporto  altro

n° documento ____________________________________

Data emissione _____________ data scadenza _______________ emesso da _________________________________________
DATI DEL GENITORE (se il partecipante è minorenne)
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ cell. madre ________________________ cell. Padre _______________________
Email ________________________________________________@____________________________________________________

CORSO DI LINGUA
LOCALITA’ _______________________________________

dal ______________

al ____________

n° settimane ______

Partenza in gruppo (con accompagnatore) partenza individuale senza biglietto aereo  partenza individuale con biglietto aereo
Tipo di corso scelto:  generale

 intensivo  business  preparazione certificazioni  on the road  altro ________

Partenza da ______________________________ Il partecipante desidera stare con _____________________________________
Sistemazione:  famiglia college  residence  hotel trattamento:  Self catering  B&B  mezza pens.  pens. compl.
Insegnante di lingua/accompagnatore ___________________________________________________________________________
Uscite serali consentite senza la compagnia di un adulto (per studenti minorenni)

 SI

 NO

SERVIZI ACCESSORI
Camera singola* € 80/settimana

 SI

 NO

Unico ospite italiano* € 80/settimana  SI

 NO

Diete speciali* € 45/settimana

 SI

 NO

Assicurazione annullamento viaggio
 SI
 NO
Per i paesi nella Comunità Europea e per UK 4,5% del costo del pacchetto
Per i parsi extra UE indicati nel catalogo € 8,5/giorno

*servizi soggetti a disponibilità e non vincolanti ai fini dell’adesione
Data:……………/…………/…………………….

➔Firma del partecipante…………………………………………………………….......................
(o del genitore per partecipante minorenne)

SPAZIO USO UFFICIO: PRC: _________________ E-ticket A:_______________________

R: ________________________

Deposit: ____________________A B C balance out: ________________ A B C Teacher: _____________

