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Condizioni generali 
Ammissione 
L’età minima richiesta per potersi iscrivere ad un corso di IELE è di 14 anni, non esiste un’età massima. Non è necessaria una 
conoscenza precedente dello spagnolo nè alcun tipo di titolo o formazione accademica. 
 

Iscrizione 
Lo studente deve inviare un modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato. La conferma dell’iscrizione sarà inviata una 
volta ricevuti i 150,00€ utili alla prenotazione del corso. 
 

Pagamento del corso 
Fare riferimento alla parte dedicata a “Domande e Risposte“. 
 

Prezzo 
Tutti i corsi, eccetto il corso in Casa del Professore che già includono il materiale didattico, comprendono il prestito del materiale 
con l’opzione di acquisto. 
Nei corsi preparatori agli esami ufficiali, DELE, l’iscrizione a suddetti esami non è inclusa nel prezzo. 
Il costo delle attività opzionali (escursioni) non è incluso nel prezzo del corso. 
 

Alloggio 
È opzionale con un supplemento di 60€ a persona a titolo di consumi di gestione di qualsiasi tipo. 
La prenotazione e l’indirizzo dell’alloggio verranno confermati allo studente nell’arco di un massimo di 10 giorni prima dell’inizio 
del corso. 
Giacché l’offerta degli alloggi è limitata, si rispetterà rigorosamente l’ordine di arrivo dell’iscrizione. 
Il prezzo dell’alloggio non è incluso nei prezzi dei corsi, eccetto per quanto riguarda il corso in Casa del Professore. 
Per la prenotazione dell’alloggio in un appartamento proprio è necessario l’anticipo pari alla somma di 150,00 € che verrà 
restituita alla fine del soggiorno. 
Per il pagamento dell’alloggio fare riferimento al paragrafo “Domande e Risposte”. “Domande e Risposte“. 
 

Trasporto 
IELE dispone di un servizio opzionale di transfer dall’aeroporto o dalla stazione fino all’alloggio. Il prezzo del servizio è di 50 € 
solo andata. Se lo studente sceglie questo servizio sarà indispensabile una fotografia recente per il suo riconoscimento, anche se 
ci sarà comunque un responsabile IELE opportunamente identificato. 
 

Assicurazione 
Gli studenti non sono assicurati durante le differenti attività del centro. È consigliabile stipulare un’assicurazione individuale che 
copra qualsiasi incidente. 
IELE non si assume nessuna responsabilità di perdite o danni di nessun genere. 
 

Cancellazione 
La Direzione della scuola si riserva il diritto di cancellare un corso per numero insufficiente di studenti. In questo caso l’importo 
pagato dallo studente verrà rimborsato. 
In caso di cancellazione da parte dello studente, questa dovrà essere notificata per iscritto 
-Se la cancellazione viene effettuata 15 giorni prima dell’inizio del corso l’importo verrà rimborsato integralmente. 
-Se la cancellazione viene effettuata durante i 15 giorni che precedono l’inizio del corso verrà rimborsato l’importo del corso 
fatta eccezione per i 150,00 € a titolo di iscrizione. Questa quantità può essere trasferita ad un altro corso in un’altra data 
nell’arco dello stesso anno 
-Se la cancellazione viene effettuata il giorno stesso dell’inizio del corso non si potrà reclamare nessun tipo di rimborso 
indipendentemente dal motivo della cancellazione. 
 

Giorni festivi 2022 
Giorni festivi 2022: 28 febbraio, 1 marzo, 14-15 aprile, 12 ottobre, 1 novembre, 6-8  dicembre. I giorni festivi non sono 
recuperabili. Vacanze di Natale 2022-23: Dal 24 dicembre 2022 all’6 gennaio 2023. Inizio dalle lezioni: 9 gennaio 2023. A Natale 
la scuola è chiusa. Per i corsi a lungo termine queste due settimane non sono conteggiate nel prezzo. 
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