BOOKING & MODALITA’ DI PAGAMENTO
Grazie per aver scelto di navigare con noi. Quando riceveremo la vostra richiesta di adesione
compilata e l’acconto per il corso o crociera, vi manderemo una conferma via email con la vostra
prenotazione e i dettagli di ciò che è incluso nel corso. Tutti i moduli – Enrollment, Medical,
Emergency, devono essere compilati e rimandati a noi via email o posta per completare la vostra
iscrizione. L’originale può essere depositato da noi il giorno stesso del corso.
ACCONTO
Un versamento del 25% del costo totale del corso è necessario per prenotare il vostro posto, seguito
da un pagamento del 50% del corso pagato 60 giorni prima e pagamento totale 30 giorni prima della
data del corso, salvo accordi speciali o last minute, confermati via email dalla scuola. Abbiamo sconti
per prenotazioni fatte oltre 90 giorni dal corso, prenotazioni multiple (conviene venire con degli amici!)
e per coloro che abbiano già seguito un programma con noi. Tutti gli sconti vi saranno accreditati sul
pagamento finale. Se pensate di poter usufruire di uno sconto, chiedetecelo!
SE CAM BIATE O CANCELLATE
Se avete bisogno di posticipare o cambiare la vostra partecipazione in un corso, faremo del nostro
meglio per inserirvi nel corso a seguire, con un addebito del 10% per il cambiamento. Se invece dovete
cancellare del tutto, andrà fatto per scritto con la parte non rimborsabile della caparra pari al 50% fino
a 15 giorni dal corso/viaggio e 75% non rimborsabile a meno di 10 giorni dal corso.
SE CANCELLIAM O NOI
Se dobbiamo cancellare un corso per qualsiasi motivo a parte le condizioni metereologiche o forza
maggiore, faremo del nostro meglio per inserirvi nel prossimo corso disponibile. Se la cancellazione
accade a più di 45 giorni dall’inizio del corso, riceverete un rimborso di tutti i vostri pagamenti salvo il
25% di acconto non-rimborsabile, che sarà tenuto come vostro credito verso qualsiasi corso futuro
che vogliate fare con noi, e vi daremo priorità nel booking di corsi successivi. Se cancelliamo a meno
di 15 giorni dal corso, vi rimborseremo inoltre la metà dell’acconto, e se cancelliamo a meno di 7
giorni riceverete un rimborso totale di caparre o pagamenti fatti, e inoltre vi terremo come prioritari
su qualsiasi corso a seguire.
CORSI ONLINE & INTERATTIVI
L’accesso ai nostri corsi online & interactive viene assegnato via login dietro pagamento del 100% del
costo del corso. Per i corsi online dovrete comunque compilare l’Enrolment Form. I corsi che
necessitano un esame in persona dopo il corso online quale il RYA VFH/SRC Radio non includono
l’Assessment Fee che viene versato direttamente alla RYA tramite la domanda di esame con carta di
credito, bancomat o assegno su banca UK.
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CORSI RYA YACHTM ASTER con ESAM E
Tutti i corsi preparatori per un Certificate of Competence Exam con l’esaminatore esterno non
includono l’Assessment Fee che viene versato direttamente alla RYA tramite la domanda di esame
con carta di credito, bancomat o assegno su banca UK il giorno dell’esame.
ASSICURAZIONE
Raccomandiamo vivamente di avere una assicurazione viaggio che vi protegga nel caso dobbiate
cancellare o posticipare il vostro corso per ragioni personali o mediche.
VELA TOSCANA ASD
In Italia tutti i nostri partecipanti sono i soci tesserati UISP dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica
Vela Toscana. Una parte del costo del corso viene versato direttamente a Vela Toscana ASD per il
supporto e coordinamento ai corsi. Una volta prenotato, vi informeremo su quale sia il versamento da
fare a Vela Toscana per il vostro corso. Le modalità di pagamento per Vela Toscana ASD sono in
calce.
M ODALITA di PAGAM ENTO
Il pagamento dell’acconto si può effettuare direttamente dalla pagina Booking del nostro sito web via
PayPal o con Carta di Credito, via bonifico sul conto di Second Star Sailing LLC, oppure in contanti
presso Vela Toscana ASD. Il resto del costo del corso o evento potrà essere pagato secondo le stesse
modalità. Vi manderemo dettagli specifici a proposito.
Qualunque sia la vostra forma di pagamento, vi preghiamo di mettere in evidenza, se possibile, il
vostro nome, il corso e la sua data per riservare in maniera più immediata.
SECOND STAR SAILING LLC - BONIFICO to the UK:
Beneficiary:
Second Star Sailing c/o Lyssandra Barbieri
Bank:
Lloyds TSB
SWIFT/BIC:
LOYDGB21H36
IBAN:
GB30LOYD77630570372668
Sort Code:
77-63-05, Acct 70372668
VELA TOSCANA
Beneficiary:
Bank:
SWIFT/BIC
IBAN
Conto:

Vela Toscana ASD
Banco Posta
BPPIITRRXXX
IT 54 A 07601 14000 001025700327
001025700327

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.
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