IT-Termini & Condizioni
Rimborsi e termini di cancellazione
●
●

●

Il deposito del 30% dell’importo totale in EUR, non è rimborsabile.
Ci riserviamo il diritto di annullare il ritiro Yoga in tutte le circostanze. Nel caso
improbabile di cancellazione, rimborseremo il 100% del denaro ricevuto da ciascun
cliente in un massimo di 15 giorni lavorativi dalla notifica della cancellazione.
Si prega di notare che non siamo responsabili per eventuali spese o danni, diretti o
consequenziali, sostenuti in seguito ad annullamento del viaggio, inclusi ma non
limitati ai costi di preparazione, visti, biglietti aerei, documenti di viaggio, spese di
vaccinazione, acquisti di attrezzi, aeroporto e le tasse aeree o altre eventuali spese.

Generale
Registrandoti per questo programma, comprendi e accetti volontariamente i seguenti termini
e condizioni come di seguito indicato:
●

●

●

●

●

Sono consapevole che partecipare al ritiro richiede un certo livello di fitness e salute
fisica generale. Riconosco e assumo volontariamente la mia responsabilità di
valutare il mio livello di forma fisica ed i rischi di infortunio associati all'attività fisica di
qualsiasi tipo, inclusa qualsiasi varietà di Yoga.
Confermo che manterrò il totale controllo sulle mie attività in ogni momento. Mi
assumo volontariamente la piena responsabilità e accetto il rischio di danni, inclusi
danni fisici e conseguente disagio con la mia partecipazione alle attività previste in
questo programma. Informerò gli insegnanti e / o gli assistenti di eventuali limitazioni
o condizioni mediche che potrebbero influenzare la mia pratica.
Io, o chiunque possa reclamare in mio nome o per mio conto, miei eredi e
rappresentanti legali, con la presente rinunciamo volontariamente, liberiamo e
scarichiamo per sempre gli organizzatori, da qualsiasi responsabilità per lesioni,
danni o decessi derivanti dalla mia partecipazione alle attività durante il corso del
programma di questo corso, come delineato nel programma o in attività al di fuori del
programma e nelle strutture dove il ritiro avrà luogo, e tenerli inoffensivi da tutte le
pretese che possono essere intentate contro di loro per tali lesioni o rivendicazioni
come suddetto e tutti i costi e le spese accessorie.
Sono d'accordo che gli organizzatori si riservano il diritto di accettare o rifiutare
cortesemente l'applicazione di un partecipante in qualsiasi momento, per apportare
modifiche all'itinerario ogni qualvolta reputate necessarie per il comfort, la
convenienza e la sicurezza di tutti i partecipanti. Nel caso in cui l'evento venga
annullato o posticipato, gli organizzatori non avranno alcuna responsabilità oltre al
rimborso di denaro o spese pagate dal partecipante, se l'evento non può essere
riprogrammato.
Sono d'accordo che gli organizzatori non saranno responsabili per qualsiasi costo o
spesa per eventuali ritardi, cambi di orario compresi, ma non limitati a, ritardi, voli
mancati, mancato rispetto dei requisiti di visto o condizioni di salute richieste della
città, riprogrammazione, e / o cancellazioni o overbooking di voli, perdita, danni o

●

danni a cose o persone incluso il decesso, o spese causate da qualsiasi atto di
omissione da parte di qualsiasi fornitore che fornisce servizi a qualsiasi partecipante
al programma.
Comprendo che foto e video possono essere utilizzati per la comunicazione. A tal
fine, concedo all'organizzatore il permesso di registrare il nome, il ritratto, la voce,
l'immagine e / o l'aspetto nella suddetta data o date di riferimento di me e di utilizzare
e pubblicare immagini, video e immagini digitali e simili senza compensazione, e
rinuncio a qualsiasi diritto di ispezionare o approvare qualsiasi progetto che possa
essere creato utilizzando questi materiali.

Luogo e data:............................................................
Firma ……………………………………

