CONDIZIONI CONTRATTUALI LIVERPOOL FC CAMPS
Fanno fede le condizioni contrattuali di www.liverpoolfccamps.com che potete visionare qui,
alle quali si aggiungono le seguenti condizioni:
•

ORGANIZZATORE

I camp descritti sono organizzati da Sports Camps UK Ltd che è responsabile diretto nei
confronti dei partecipanti e delle famiglie.
•

AGENZIA

H2Bizness srl è un'agenzia intermediaria di riferimento per l’Italia per la commercializzazione
dei camp.
•

PREZZI

Tutti i prezzi esposti nelle relative pagine del presente sito sono espressi in sterline (£).
•

NORMATIVE COVID

I camp sono organizzati nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti al momento della
partenza.
È responsabilità della famiglia fare in modo che il partecipante, al momento della partenza,
sia in regola con le normative Covid vigenti.
L’organizzazione e l’agenzia non si assumono responsabilità qualora il partecipante si
presenti in aeroporto senza essere in regola con le normative sanitarie e per questo gli
venga negata la partenza.
•

GARANZIA DI RIMBORSO - COVID19

Restrizioni in Inghilterra: nel caso in cui vengano stabilite nuove restrizioni o si prolunghino
restrizioni già in vigore riguardo agli arrivi in Inghilterra, le quali dovessero interessare le date
del camp scelto e impediscano gli arrivi sul suolo inglese oppure prevedano l'obbligo di
quarantena una volta arrivati, riceverete un rimborso completo.
Restrizioni in Italia: nel caso in cui vengano stabilite nuove restrizioni dal governo italiano che
impediscano di viaggiare verso l'Inghilterra o prevedano l'obbligo di quarantena una volta
rimpatriati, riceverete un rimborso completo.
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•

COSA INCLUDE IL PREZZO

Il prezzo include quanto descritto nella pagina del presente sito dedicata al camp d’interesse
alla voce “cosa è incluso nel camp”.
•

ASSICURAZIONE SANITARIA E ANNULLAMENTO

Il pacchetto non include assicurazione sanitaria e annullamento; consigliamo di stipularne
una in autonomia utilizzando il sito: https://globy.allianzassistance.it/preventivatore_pubblico/pages/default.asp
•

TRANSFER NON INCLUSO

Il servizio di transfer dall'aeroporto al college e viceversa non è incluso nel prezzo del camp.
I transfer devono essere prenotati con almeno quattro settimane di anticipo dall'inizio del
camp e hanno un costo extra di 95£ a tratta.
•

FATTURA

La fattura per il pagamento verrà emessa da Sports Camps UK Ltd.
•

PAGAMENTO ANTICIPO E SALDO

È possibile pagare un anticipo di 400£ e in seguito effettuare il saldo del pagamento.
Nel caso in cui non venga effettuato il saldo, l'anticipo non potrà essere restituito.
Nell'eventualità che il partecipante sia impossibilitato a partire a causa di malattia, incidente
o qualsiasi altro motivo, verrà offerto un voucher da utilizzare in futuro.
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