
Modulo Iscrizione Agente ilh h 
International 
Language 
Homestays 

Nome agenzia:       Nome contatto:

Agenzia e-mail:       E’ stato versato un acconto/saldo totale?

Dati studente:

Cognome:       Nome:

Sesso:  Maschio       Femmina   Data di nascita:

Numero di cellulare:     

Numero di cellulare del genitore/tutore se lo studente è sotto i 18 ann:

Nazionalità:       Professione:

Hobby e interessi (compresi sport):

Allergie e particolari esigenze mediche o alimentari:

Siete fumatori?  Sì  No   Se sì, quante sigarette al giorno?:

Data d’arrivo prevista:      Data di partenza prevista:

E’ stato richiesto il servizio di transferimento all’arrivo?  Sì  No

E’ stato richiesto il servizio di transferimento alla partenza?  Sí  No

Informazioni relative al corso:

Lingua:       Paese di destinazione:

Regione o città preferita:

Numero di ore di frequenza per settimana:    15  20  25  30

Tipo di corso (es. Standard, Executive Plus ecc.):

Sistemazione:

Standard  o    Opzione bagno private

Livello Linguistico:

  Principiante    Elementare    Medio-basso

  Medio-medio    Medio-alto    Avanzato

Altre informazioni:

Vi preghiamo di leggere i nostri termini e le condizioni per gli agenti di viaggio e di soggiorni linguistici nella seconda pagina.



Termini e Condizioni Agenzia Viaggio e Soggiorni Linguistici ilh h 
International 
Language 
Homestays 

I seguenti termini e le seguenti condizioni ed il modulo di registrazione accluso sono destinati agli agenti di viaggio e di soggiorni linguistici 
fatturati da International Language Homestays. Qualora parte o tutti i costi vengano saldati direttamente dal cliente a International Language 
Homestays, suggeriamo all’agente di richiedere ed emettere il nostro modulo d’iscrizione standard con i termini e le condizioni applicabili al 
cliente.

Come da nostro contratto, a tutti gli agenti è richiesto di consultare in nostro Manuale Agente online situato nella parte riservata del nostro 
sito web.

Termini di Pagamento
•   Il costo totale deve essere saldato entro la data di inizio del corso. 
•   Il pagamento deve essere effettuato nella valuta rilevante tramite bonifico bancario in favore di: International Language Homestays Ltd, HSBC 

Bank PLC, Guernsey – gli estremi del conto bancario sono indicati qui sotto.
•   Le spese bancarie sono a carico dell’agente.  La fattura deve essere saldata in pieno.  Eventuali importi in sospeso devono essere saldati prima 

dell'inizio del corso.
•   Annullamenti o posticipazioni vengono accettati solamente tramite email o fax ed è responsabilità dell’agente assicurarsi che la notifica 

venga ricevuta.  Per annullamenti ricevuti entro 4 settimane dalla data di arrivo sara' emessa una tassa di cancellazione di £240, €360 o $360, in 
base alla valuta fatturata.  Per cancellazioni tardive ricevute entro cinque giorni lavorativi dalla data di arrivo il costo della prima settimana 
sara' messo in pagamento. Le posticipazioni effettuate fino a quattro settimane prima della data di arrivo sono soggette ad una tassa di 
cancellazione, tuttavia il 50% di detta tassa verrà scontato dalla fattura una volta fornite le nuove date. Una volta cominciato il corso non 
verranno emessi rimborsi.

Assicurazione
•   L’assicurazione per disdetta, incidente, malattia, lesioni, perdita di proprietà, furto o eventuali altri danni che lo studente possa causare a danno 

di terzi è a carico dell’allievo e un’assicurazione personale è vivamente raccomandata. International Language Homestays non si assume alcuna 
responsabilità per lesioni o danni provocati a persone o cose durante il soggiorno. Gli studenti di 16 anni e di età inferiore devono presentare 
una autorizzazione firmata dai genitori per gli interventi ospedalieri qualora ne insorgesse l’esigenza. A tutti gli studenti europei che viaggiano 
negli Stati Uniti viene richiesta la tessera sanitaria europea (European Health Insurance Card).

Generale
•  International Language Homestays considera più importante la scelta della famiglia rispetto ad una specifica città’ e si riserva il diritto di 
modificare la zona indicata qualora in essa non venisse individuata una famiglia ritenuta idonea. International Language Homestays Ltd si 
riserva il diritto di collocare un alunno presso piu’ di un professore – anfitrione durante un determinato corso, così come di cambiare il 
professore assegnato prima o durante il corso.

•  International Language Homestays si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di espellere (senza rimborso delle spese sostenute) quegli 
studenti che dovessero commettere furti o altri crimini o che tenessero in modo persistente comportamenti anti-sociali o inaccettabili, 
rimandandoli a casa a loro spese.

•  Nessun problema può essere discusso o risolto se non dopo essere stato sottoposto a International Language Homestays prima della fine del 
corso ed è responsabilità dello studente contattare immediatamente l’Organizzatore Locale in caso di problemi. International Language 
Homestays non accetta reclami da parte degli studenti riferiti ad avvenimenti passati se gli stessi non hanno provveduto a notificarli durante il 
soggiorno.

•   Le iscrizioni si accettano con l ’accordo che lo studente non sia affetto da malattie o infermità che possano influenzare negativamente la riuscita 
del soggiorno. Eventuali patologie infettive dovranno essere dichiarate al momento della prenotazione. Si riserva il diritto di terminare un corso 
senza rimborso del costo e del soggiorno nell’eventualità di inadempienza della suddetta condizione.

•   Le ore di lezione perse a causa di malattia o assenza dello studente durante il corso non vengono recuperate.  Il recupero delle lezioni perse e a 
sola discrezione dell‘insegnante.  Le ore di lezione perse a causa di malattia o assenza imprevista dell‘insegnante verranno rimborsate pro rata.

•   L’arrivo a casa dell’insegnante ospitante deve avvenire entro e non oltre le 23.00.  I transferimenti relativi a partenze che avvengono prima delle 
07.00 normalmente necessitano di taxi e non verranno effettuate dall’insegnante. Nel giorno della partenza, lo studente dovrà lasciare la casa 
non più tardi dell’orario del giorno in cui è arrivato.

Osservazioni
•  Raccomandiamo agli studenti di avere a disposizione un minimo di £60 a settimana (nella valuta rilevante) per spese personali durante il 

soggiorno.
•  Vi preghiamo di assicurarvi che lo studente completi il test linguistico e lo invii per posta o email direttamente all’insegnante. Se il livello della 

lingua dello studente è intermedio o superiore, potete suggerire allo stesso di contattare l’insegnante prima dell’arrivo.
•  Se lo studente raggiunge la casa dell'insegnante in maniera indipendente, l'Ufficio Prenotazioni Studenti sarà lieto di fornire indicazioni per il 

viaggio.  Assicuratevi che lo studente fornisca alla famiglia i dati relativi al suo arrivo (nome dell’aeroporto ed orario di arrivo del volo).
•  Qualora sia stato richiesto un transferimento all’arrivo passeremo automaticamente i dati relativi all’arrivo dello studente all’insegnante che lo 

ospiterà.  Qualora lo studente raggiunga la casa dell’insegnante in maniera indipendente, è importante che fornisca il suo orario di arrivo 
all’insegnante.  Gli insegnanti non sono tenuti ad aspettare lo studente a casa se non sono stati informati di un orario d’arrivo approssimativo.

Coordinate Bancarie
Tutti pagamenti saranno a favore di: International Language Homestays
Pagamento SWIFT a favore di: HSBC Bank PLC, PO Box 31, St Peter Port, Guernsey GYI 3AT, Channel Islands
Intestatario conto corrente:  International Language Homestays Ltd.
SWIFT BIC:   MIDLGB22
Codice IBAN:   Sterline (£):  GB96MIDL 4022 2552 1230 53
    Euro (€):  GB78MIDL 4005 1558 1739 40
    Dollaro USA ($): GB50MIDL 4005 1558 1739 59


	agent enrolment form 2012
	agent enrolment form 2012 - terms.pdf

