Women’s Quest Apprenticeship Formazione “Il cammino di ricerca delle Donne”
- Italia 2014 Dettagli per il pagamento
Quote per l’iscrizione
Quota intera: € 2150
Deposito di € 450 al momento dell’iscrizione e poi tre rate: € 800 il 12.02.2014, €
500 il 21.05.2014, € 400 il 01.10.2014
Quota Primi iscritti: che pagano per intero entro il 17 Dicembre 2013: € 1950
(risparmio di € 200)
Qualunque sia la modalità di pagamento scelta, ti chiediamo di fare il versamento sul
seguente conto corrente:
Associazione culturale L’Acqua che Balla
Cassa Rurale di Trento
IBAN: IT20V0830401802000001710915
Cod. BIC: CCRTIT2T76A
Specificando nome, cognome e nella causale: Formazione A.Pope.

Vitto e alloggio:
Il primo ed il terzo modulo si svolgeranno presso l’Ostello Castelfeder, Centro
Jugendhaus J. Noldin, Castelfeder (BZ), 15 min. da Bolzano, 30 min. da Trento,
uscita autostrada Egna-Ora.
http://www.noldinhaus.org/italiano/ostello-castelfeder/
Il secondo modulo si svolgerà presso il Centro Le Piazze, in Val di Gresta, 2 minuti
dopo il paese di Ronzo Chienis.
http://www.lepiazze.tn.it/ristorante.php
La quota giornaliera è di € 46 (Ostello Castelfeder) e di € 42 (Centro Le Piazze),
include stanza condivisa, tutti i pasti e le merende di metà mattina e metà
pomeriggio. Questa quota verrà pagata in contanti direttamente il giorno dell’arrivo.
Nello specifico vedi sotto.

Ordini di bonifico
Se scegli di pagare con bonifici ed hai bisogno di dilazionare ulteriormente i
pagamenti, per cortesia contattami direttamente per trovare una soluzione più adatta
alle tue esigenze. O se invece preferisci aumentare l’importo delle rate per
accorciare i tempi, anche questo va bene.
Per cortesia, una volta che hai fissato i termini di pagamento, ti chiedo di mandarmi
una email a latonello@gmail.com con i dettagli.

Politica di Rimborso
• E’ possibile avere l’85% di rimborso, se la cancellazione avviene per iscritto ed
entro il 16 Dicembre 2013
• Per le richieste scritte di rimborso che arrivano tra il 16 Dicembre 2013 e il 13
Gennaio 2014, sarà possibile avere il 50% di rimborso
• Non è previsto alcun rimborso per richieste che ci arrivano oltre il 13 Gennaio 2014
• Verranno prese in considerazione solo richieste scritte
Dal momento che questa formazione è a numero chiuso e per un numero
ristretto di partecipanti, una volta che il corso è iniziato, quindi dopo il 26
Febbraio 2014, sei comunque tenuta al pagamento di tutta la retta.

