
Da del genitore
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CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
SCADENZA DOC.
CITTA’ e CAP
INDIRIZZO MAIL
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CODICE FISCALE
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INDIRIZZO MAIL

Da del minore partecipante

Accompagnatore
Aeroporto di partenza

Date programma
Quota di partecipazione

  MASCHIO   FEMMINA ALLERGIE    NO Speci care

K KZEK

I Acconto (da versare al momento dell’iscrizione)
Quota volo aereo per USA e Canada (da versare al momento dell’invio della quotazione)
II Acconto (da versare 60 giorni prima della data di partenza)
Saldo (da versare 30 giorni prima della data di partenza)

€ 600,00
€__________,00

€ 350,00
€__________,00

 �Assegno (intestato a DW z h d KE dZ s Z
  Boni co (nella causale indicare il nome del partecipante e la des nazione) intestato a DW z h d KE

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. – Il so oscri o dichiara di aver preso conoscenza delle Informazioni
Generali e dichiara di aver le o a entamente e acce ate tu gli ar coli rela vi alle Condizioni Generali di
Contra o allegato. Si approvano ai sensi degli ar . 1341 e 1342 del C.C. le clausole dal n. 1 al n. 29 e speci ca
tamente vengono approvate le seguen clausole delle Condizioni Generali di Contra o: n. 4 (Accon e saldo),
n. 10 (Variazioni), n. 13 (Viaggi), n. 23 (Responsabilità), n. 24 (Reclami), n. 25 (Rinunce).

LUOGO E DATA BBBBBBBBBBBBB�� ����������������� FIRMA DEL GENITORE�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBB

La domanda di iscrizione deve essere compilata in stampatello e via e-mail a:
newenglishtravel@simplyeduca on.it amministrazione@simplyeduca on.it
Unitamente alla domanda di iscrizione è necessario inviare:

pagamento rela vo all’acconto
documento d’iden tà del partecipante (carta di iden tà o passaporto con cui si presenterà in aeroporto)

KD E Z KE
Vacanze studio

Con la direzione tecnica di

DK d W D EdK

dZ s Z – BANCA SELLA – IBAN IT 14 E 03268 14700 052432095131


