
CONDIZIONI GENERALI

Iscrizione
Per confermare la tua iscrizione al corso e la prenotazione dell’alloggio (se richiesto), è necessario invia-
re alla scuola un acconto pari al 30% del corso scelto. Il saldo deve essere effettuato entro il primo gior-
no del corso. Nessun recupero o rimborso è previsto per i giorni indicati come feste nazionali.

Classe nei corsi di gruppo: in media 6-7 studenti, massimo 10. I corsi possono svolgersi sia di mattina
che di pomeriggio a secondo le esigenze organizzative della scuola.

Alloggio
L’alloggio è a disposizione dello studente dalla domenica antecedente l’inizio del corso fino alla domeni-
ca 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
Il Centro Machiavelli accetta le seguenti modalità di pagamento:

1) Pagamento on line attraverso PayPal al seguente link: https://www.centromachiavelli.it/it/it-pos.php

2) Bonifico bancario intestato a “Centro Machiavelli s.r.l” sul conto corrente n° 00012234, BIC/SWIFT: 
BCITITMM, presso BANCA INTESA SANPAOLO - Filiale 68471, Via Bufalini, 4 - 50122 Firenze.
Codice IBAN: IT05 P030 6902 8871 0000 0012 234.
Le eventuali commissioni bancarie sono a carico dello studente.

Una copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata alla segreteria della scuola per
email a school@centromachiavelli.it.

Disdetta e rimborso
La disdetta del corso deve essere sempre comunicata per iscritto alla segreteria della scuola.

Se la disdetta viene notificata:

• entro 30 giorni prima dell’inizio del corso, è previsto un rimborso pari all’ 80% della somma pagata;

• tra il 29° e il 15° giorno prima dell’inizio del corso, è previsto un 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 rim-
borso pari al 90% della somma pagata. Per ottenerlo è necessario inviare alla segreteria tutti i docu-
menti originali emessi dalla scuola e la copia della lettera di motivazione del rifiuto rilasciata dall’Amba-
sciata o dal Consolato.
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