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Modulo di iscrizione 
Nome: Cognome: ❍ Donna  

❍ Uomo

data di nascita: 

______ / ______ / _________

Indirizzo:   Città: Codice postale:

Paese: Numero di cellulare: Numero di telefono: Numero di passaporto:

Professione: Indirizzo email:

Da quanto tempo studia Spagnolo? (anni di studio / ore a settimana, ecc.)

Che livello di Spagnolo ritiene di avere? 
 ❍ A1.1 Livello Base (Principiante Assoluto)         ❍ B1 Livello Intermedio  ❍ C1 Livello Avanzato 
 ❍ A1.2 Livello Base                                                 ❍ B2 Livello Intermedio Superiore ❍ C2 Livello Padronanza 
 ❍ A2    Livello Elementare  

Corso di Spagnolo  dal  ______/________/__________ al ______/________/__________    (  ___   settimane)

Corsi in gruppo: 
❏ Corso Intensivo 20 

❏ Corso Intensivo 24 

❏ Corso Super-Intensivo 30 

❏ Corso intensivo Plus 1 

❏ Corso Intensivo 20 - Lunga Permanenza

Corsi individuali: 

❏ Lezioni Individuali 
❏ Mini-gruppo 
❏ Corso Flessibile - 3 Giorni

Programmi speciali: 
❏ Corso di preparazione DELE 

❏ Programma Internship 

❏ Corso di Formazione Professionale per       

Insegnanti 

❏ Corso di Spagnolo Economico

Pacchetti opzionali (si prega di controllare le date): 

❏ Pacchetto Surf ___ settimana/e         ❏ Pacchetto Gastronomia                                 ❏ Esperienza Paesi Baschi 

❏ Esperienza 50 Plus            ❏ Pacchetto Equitazione  ___ settimana/e

Alloggio  Data di arrivo ______/________/__________   Data di partenza  ______/________/__________

❏ Appartamento con persone 
spagnole (& uso della cucina)

❏ Appartamento con studenti di 
TANDEM e persone spagnole 
(& uso della cucina)

❏ In famiglia con mezza pensione 
    (colazione & cena)

   ❏ Albergo ❏ Ostello ❏ Non ho bisogno d’alloggio

 ❏ Stanza singola                Fuma?         ❍ si  ❍ no                        Diete speciali?   ❍ si   ❍ no: 

 ❏ Stanza doppia - in caso di stanza doppia         Ha allergie?  ❍ si  ❍ no                         Se sí, si prega di specificare 

indicare nome e cognome del compagno:         Se sí, si prega di specificare quali:        quali: 

_________________________________________           ________________________________        ____________________________

Ho letto e accetto i termini di iscrizione. 

Luogo  ______________________________  Data _____ / ______ / ______   Firma: ______________________________

Come è venuto a conoscenza di TANDEM SAN SEBASTIÁN? 

Note: 

Metodo di pagamento per il deposito di 150 €:        ❏ trasferimento bancario     ❏ Visa      ❏ MasterCard
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➤  Completa il modulo di iscrizione e invialo a TANDEM® San Sebastián per email o posta. 

➤  Dopo aver ricevuto la prenotazione, risponderemo immediatamente per email. 

➤  Per la definitiva conferma della prenotazione, è necessario pagare un deposito di 150 €.  

➤  È possible pagare il deposito tramite carta di credito (Visa, MasterCard) o trasferimento bancario. 

Per il pagamento tramite carta di credito, si prega di inviare una email o chiamare il nostro ufficio (Tel + 34 943 32 67 05 ) indicando 
il nome del proprietario della carta di credito, il numero della carta di credito e la data di scadenza. 

Per i pagamenti tramite TRASFERIMENTO BANCARIO si prega di effettuare il pagamento al conto bancario: 

Indirizzo della banca : CAJA LABORAL, Avda. de la Libertad,10 - 20004 San Sebastián 

IBAN: ES20 3035 0060 47 0600086226 and SWIFT CODE: CLPEES2M 

➤ Si prega di inviare una copia del pagamento effettuato, indicando nome e cognome e data di inizio e fine del corso (le 
commissioni bancarie devono essere pagate dallo studente).  

Una volta ricevuto il deposito, TANDEM San Sebastián invierà la conferma della prenotazione del corso e del alloggio insieme ai 
dettagli del pagamento. 

➤ La parte rimanente dell’importo dovuto deve essere pagata entro il primo giorno di corso a TANDEM San Sebastián. È anche 
possible pagare l’importo totale tramite trasferimento bancario a partire da 2 settimane prima dell’inizio del corso. 

In caso di prenotazione del alloggio con TANDEM San Sebastián, l’indirizzo dell’alloggiamento sarà inviato con 10 giorni di anticipo 
rispetto alla data di inizio del corso, insieme ai dettagli riguardanti l’arrivo dello studente e una mappa di San Sebastián. 

➤ Test di Spagnolo: Tutti gli studenti con previa, seppur minima, conoscenza della lingua devono completare il nostro Test di Livello 
ed inviarlo con almeno 2 settimane di anticipo rispetto all’inizio del corso. È possibile trovare il test sul nostro sito web 
www.tandemsansebastian.com o, su richiesta, è possibile riceverlo per posta o email.

Termini & Condizioni 

Tassa d’iscrizione - Una tassa d’iscrizione di 60 € viene addebitata agli studenti per l’ iscrizione d ogni corso. La tassa 
d’immatricolazione e il prezzo del corso e dell’alloggiamento includono: costo del personale, prenotazione dell’alloggiamento, test 
di livello, documentazione informativa, materiale, primo libro, certificato di partecipazione al corso, uso della libreria e della sala 
computer, organizzazione delle attività culturali e del tempo libero. Non sono inclusi: trasferimento dall’aeroporto, assicurazione di 
viaggio, costo dell’organizzazione di alcune attività del programma culturale, visite guidate, biglietti di entrata e di trasporto, costo 
delle attività. 

Politica di Cancellazione - Gli studenti sono tenuti notificare la cancellazione del corso a TANDEM San Sebastian tramite fax, posta 
o email. In caso di cancellazione di tre settimane anteriore rispetto all’inizio del corso, la scuola tratterrà 60 € di multa dal deposito. 
Se la cancellazione dovesse essere comunicata con meno tre settimane di anticipo rispetto alla data d’inizio del corso, la scuola 
tratterrà 120 € di multa dal deposito. In entrambi i casi, il pagamento effettuato sarà considerato valido per un’eventuale iscrizione 
successiva, nello stesso anno, a TANDEM San Sebastián. Lo studente in ritardo, assente durante qualsiasi parte del corso o che 
decidesse di cancellare il corso dopo l’inizio dello stesso, non avrà diritto al rimborso dell’importo antecedentemente pagato. 

I corsi hanno sempre luogo, anche nel caso in cui ci sia un solo partecipante in un determinato livello. La direzione si riserva il diritto 
di annullare il corso di spagnolo per motivi gravi indipendenti dalla volontà della scuola. In tal caso le quote del corso e 
dell'alloggio verrano restituite. 

Giorni di festa - Nei giorni di festa, nazionale o locale, la scuola rimarrà chiusa e, di conseguenza, non si terranno lezioni. Tali lezioni 
non verranno recuperate, ad eccezion fatta per quelle individuali. Le lezioni individuali, infatti, saranno recuperate durante la 
settimana stessa della festività in questione. Non è previsto rimborso né sconto per i giorni di festa, nazionale o locale, in cui la 
scuola rimarrà chiusa. I giorni di festa relativi al 2018 sono: 30/03 · 01/05 ·  31/07  · 12/08 · 01/11.  Il 2 Aprile (lunedì di Pasqua) e il 6 
Dicembre, la scuola resterà chiusa, ma le lezioni verranno recuperate durante la settimana. 

Assicurazioni - TANDEM San Sebastián non può essere considerata responsabile per i danni subiti dagli studenti come persone né 
alle proprietà degli stessi. Si consiglia vivamente agli studenti di stipulare un’assicurazione di viaggio prima della partenza. Si 
consiglia altresì agli studenti cittadini dell’Unione Europea di portare la Tessera Europea di Assicurazione per Malattia, la quale 
possa coprire le eventuali spese per assistenza medica. 

Studenti minorenni - Al fine di partecipare ai corsi, gli studenti minorenni avranno bisogno di un’autorizzazione firmata dal tutore 
legale. L’età minima per partecipare ai corsi in gruppo è di sedici anni. 

Dimensioni delle classi - Le dimensioni dei gruppi variano dai tre agli otto studenti per classe durante la bassa stagione, mentre 
possono arrivare a un massimo di dieci per classe in alta stagione. Sono accettati studenti con ogni livello di conoscenza della 
lingua. TANDEM San Sebastián si riserva il diritto di ridurre il numero delle lezioni settimanali, in caso non ci fossero studenti con lo 
stesso livello di conoscenza della lingua, o in caso la classe fosse formata da due soli studenti; per esempio: in una classe di Corso 
Intensivo 20 formata da due soli studenti, essi riceveranno quindici lezioni settimanali invece che venti in un gruppo più numeroso. 
Se la classe di corso intensivo 20 fosse formata esclusivamente da uno studente, lo studente in questione riceverà dieci lezioni 
individuali settimanali invece che venti lezioni in gruppo. 

TANDEM® Exchange - I requisiti per partecipare al programma “TANDEM® Exchange” sono: il possesso di una conoscenza basilare 
della lingua e la partecipazione a un corso di almeno tre settimane di durata. Tutte le lezioni durano quarantacinque minuti. In alta 
stagione le lezioni potrebbero essere svolte anche nel primo pomeriggio. 

Pagamenti - Tutti i pagamenti devono essere effettuati in Euro (€).

  Come prenotare i corsi:
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