
 

 

CORSO DI IMMERSIONE LINGUISTICA 

 IN INGLHITERRA 

 

  



 

 

PORTSMOUTH 

Il nome di Portsmouth deriva da “the mouth of the port” oppure “the port’s 

mouth”;  “la bocca del porto”. Questo antico villaggio di pescatori Anglosassoni 

divenne la base militare di una delle più potenti guerra marine della storia. Oggi, la 

città natale di Charles Dickens e Peter Sellers è una città moderna dove è 

impossibile annoiarsi; oltre alla sua impressionante collezione di navi da guerra, 

DATA 22/10/2017 – 28/10/2017 

PROGRAMMA  - 16 ore di lezione 

- Soggiorno in Residence 

- Pensione completa 

- Programma di attività  

Escursioni 

- escursione di un giorno 
completo a Londra 

- escursione di mezza giornata a 
Winchester o Chichester o 
Southampton o simili 

LOCALItà PORTSMOUTH 

CENTRO DI INSEGNAMENTO INTERNATIONAL COLLEGE OF 
ENGLISH 



 

tra cui la famosa HMS Victory, e il suo museo marittimo, Portsmouth offre infinite 

possibilità di sport all'aria aperta, così come vari eventi culturali.  

. 

 INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGLISH 

 

CARATTERISTICHE DELLE CLASSI - 16 ore di lezione settimanale 

-Gruppi multinazionali 

-Numero massimo di alunni/classe: 15 

-Certificato di livello al termine del 
corso 

METODOLOGIA -Prova di livello iniziale 

-Formazione di gruppi in accordo con la 
classificazione europea (A1, 
A2,B1,B2,C1,C2) 

-Classi orientate a migliorare la lingua 
parlata e l’ascolto 

 

ACCREDITAZIONE DEL CENTRO Department of Further Education and 
Skills 

 

 



 

 

SOGGIORNO IN RESIDENCE E PENSIONE COMPLETA 

Gli studenti alloggeranno nella residenza Fort Purbrook, una costruzione del 1800 

che offre molti servizi agli studenti, come il teatro, la discoteca,sala giochi, 
istallazioni sportive, pareti per climbing indoor, tiro con l’arco e altro ancora. 

- Gli studenti avranno devono alloggiare in coppia 

- Gli studenti avranno incluso la colazione, il pranzo e la cena 
- E’ possibile richiedere Diete speciali qualora si abbiano limitazioni 

alimentari derivanti da patologie  quali la  celiachia, diabete, ecc  che non 
hanno alcun costo aggiuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ATTIVITÁ E ESCURSIONI 

Il corso di immersione linguistica include un programma completo di attività che si 
realizzeranno in un ambiente multinazionale. Tutte le attività verranno animate e 
supervisionate dal personale del centro d’appartenenza. 

In questo modo, si offre agli studenti un ambiente rilassato e divertente per poter 
praticare la lingua inglese.  

Questo è un esempio degli orari e attivitá che si realizzano 

 LUNEDì MARTE
Dì 

MÉRCOLEDì GIOVE
Dì 

VENERDì SABATO 

MATTINA Lezione di 
4h 

Lezione di 
4h 

Lezione di 4h Lezione 
di 4h 

Guided 
Walking 
Tour of 
London 

 

 

 

 

RITORNO  

POMERIG
GIO 

Gioco 
orientarsi 
per 
Pourtsmo
uth/shopp
ing  

Wincheste
r, King 
Arthurs 
Round 
Table visit 
and 
Cathedral 

Brighton and 
Hove, City Tour 
and Didactic 
Activity 

Visita a 
Gunwha
rf y HMS 
Victory 

SERA Serata di 
benvenuto 

Fashon 
show 

Film night in 
English 

 

karaoke Evening 
Diploma 
Ceremony 

   
 

  

Il programma di attività è orientativo. Il gruppo, una volta sul posto, potrà decidere che 

attività preferisce giorno per giorno. 

 



 

 
FORMA DI PREISCRIZIONE 

1. Entrare in www.oxfordcrew.it nell’ area “immersione linguistica per scuole” 

2. Indicare nel nome del gruppo: es ANCONA MARCONI e la password: 2017 

3. Riempire i dati nei vari campi. Accettare la politica di privacy e inviare 

 

IMPORTANTE: Il periodo per la realizzazione dell’iscrizione e per il pagamento della caparra termina il giorno 
12 Maggio 2017. 

La realizzazione della preiscrizione riferita al corso di immersione linguistica implica l’ accettazione di tutti i 
suoi contenuti così come  le condizioni generali che sono state consegnate ai genitori, i quali riconoscono di 
averli ricevuti e accettati in tutti i loro contenuti. 

PREZZO 

In funzione del numero di alunni che si iscriveranno, i prezzi saranno i seguenti 

Il numero degli alunni che compaiono nella tabella sotto indicata nel presente documento, viene inteso come 
numero minimo di partecipanti;  qualora non si raggiunga  il numero di alunni minimo indicato , 
l’organizzazione del viaggio  potrà essere “congelata” o sospesa senza compromettere le somme di denaro 
precedentemente devolute, se il caso che si presenti è questo.  

PREZZO DEL CORSO/ALUNNO: 550 € 

Il prezzo è calcolato a un cambio stimato 1€ - 0.83£.  Il prezzo definitivo verrà fissato a seconda del cambio di 
moneta corrispondente alla data di chiusura delle iscrizioni.  

FORMA DI PAGAMENTO DI CORSO E VOLI 

Il costo totale del corso si divide in 2 pagamenti: 

1. Pagamento della caparra d’iscrizione: Si realizzerà un pagamento di 180€ per formalizzare la 
prenotazione del corso di immersione linguistica.  

Quando tutti gli alunni iscritti al corso di immersione linguistica avranno effettuato il pagamento della caparra, 
sapremo qual è il prezzo definitivo del corso e procederemo alla gestione e all’acquisto dei  voli per il gruppo.  

I voli verranno acquistati in forma nominativa, con  nome e cognome di ciascun alunno. Per tanto, in caso di cancellazione, l’ 
importo del volo non sarà rimborsabile. Anche  il costo extra  associato al cambio di dati nella prenotazione di biglietti aerei 
dovuti a errori prodotti nel forum relativo all’immissione dei dati personali dell’ alunno/a saranno a carico dello stesso.  Il 
costo dei voli oscillerà tra  i 150€ e i 250€.  All’interno di questo range di prezzo  Oxford Crew procederà all’ acquisto dei 
biglietti senza  alcuna comunicazione preventiva. In  caso i voli  abbiano un prezzo superiore a quello sopra indicato,  la 

http://www.oxfordcrew.it/


 

scuola o i genitori decideranno se continuare con l’ organizzazione del viaggio o se optare  per la sua  cancellazione senza 
alcun costo o cambiarne le date. 

In caso i voli abbiano prezzi superiori al range indicato, OXFORD CREW S.L. lo comunicherà alla scuola e ai genitori, tramite 
i contatti posseduti, con prove inconfutabili che mostrino l’effettivo aumento del prezzo e  aspetterà una risposta  nella 
stessa modalità con cui si è stati contattati,  con tempistiche che permettano al  fornitore di effettuare la prenotazione. In 
caso di mancata  accettazione del prezzo , si provvederà alla sospensione dell’ organizzazione  del viaggio, procedendo alla 
restituzione dell’importo e della caparra effettuata. 

OXFORD CREW S.L.  si incarica di provvedere a  mantenere  il prezzo del corso entro il costo indicato in alto, scegliere 
l’aeroporto di partenza e ritorno in Italia,  così  come la compagnia aerea e gli orari in cui si svilupperà il volo, cercando un  
equilibrio tra efficenza logistica e prezzo finale medio dei trasporti da utilizzare; il tutto supportato dall’esperienza che  
OXFORD CREW S.L. possiede in questo ambito, ovviamente avendo antecedentemente discusso di tutti questi punti con il 
responsabile di viaggio incaricato dalla scuola.  

2. Il resto dell’ importo del corso dev’essere completato  entro 30 giorni prima della partenza.  

I pagamenti si realizzeranno attraverso trasferenza bancaria al numero di conto di “Unicredit” ; 
IT55H0200813030000104437306. Indicando In tutti i campi di ingresso il codice numerico assegnato 
a ciascun alunno quando termina la preiscrizione attraverso  la pagina web e  successivamente il nome 
dell’alunno/a. 

 

 

3. Il prezzo non include: 

- Il  prezzo del biglietto dell’ aereo. 

- Le spese di trasporto locale, salvo sia presente in alcuni corsi, dove sarà comunque specificato che le spese 
saranno incluse nel prezzo. 

- le attività opzionali, i dettagli dei prezzi di queste attività verranno date all’arrivo.  

- Le spese di spostamento e  hotel dal luogo di residenza Italiano fino all’aeroporto di partenza programmato. 

- Le spese per la realizzazione del viaggio da parte del  personale accompagnante  appartenente al centro 
educativo (a eccezione dell’ alloggio all’estero di un professore ogni 15alunni della scuola che parteciperanno 
al viaggio) saranno   di istituto proprio, in mancanza di un numero definitivo di alunni si effettuerà una 
ripartizione aritmetica tra il numero finale degli studenti e professori  accompagnanti, l’ importo verrà 
calcolato mantenendo comunque il range  di prezzario dei voli e senza alcun aumento del prezzo concordato 
del  corso. ( Costo insegnante per ogni insegnante in più, 255 € / settimana ) 
 
-  Il prezzo del corso include le spese di spostamento sia di andata che di ritorno dal luogo di soggiorno (all’ 
estero) all’ aeroporto. 

4. Si stabilisce che né i genitori né alcuna persona fisica o giuridica possa  informarsi/comprare il volo/luogo 
di soggiorno dei corsi per conto proprio , salvo che questo venga deciso dalla scuola in conformità a tutti gli 
interessati al viaggio . 



 

 

 

FORMA DI PAGAMENTO FRAZIONATA 

Esiste la possibilità che si possa effettuare un pagamento frazionato della quota stabilita per il corso.  

Le informazioni relative agli importi e le date di pagamento frazionato saranno disponibili nell’area Usuario  
dove gli alunni e i genitori potranno accedere con la password e l’usuario  indicati nel primo paragrafo di 
questo documento.  

I genitori riceveranno un messaggio sms (ai numeri telefonici di cellulare indicati nella preiscrizione) quando 
sarà disponibile effettuare il pagamento frazionato. 

SPESE DI CANCELLAZIONE 

-Nel caso che un alunno decida di cancellarsi dal corso con meno di 21 giorni di anticipo dall’inizio 
del viaggio, la cancellazione avrà un costo di 70€. Se la cancellazione invece, verrà effettuata 7 
giorni prima dell’inizio del corso, l’importo sarà di 150€.  

Le spese di cancellazione sono stabilite  dal college inglese di riferimento per il dato corso e in 
nessun caso decisi da Oxford Crew 

 

DOCUMENTAZIONE PER IL VIAGGIO 

 

-Documento di Identità  in vigore con validità successiva alla fine del corso  

 

-Autorizzazione dei genitori (Nulla osta del giudice tutelare) rilasciata dalla Polizia di Stato 
per viaggiare all’ estero, nel caso che i ragazzi siano minorenni il giorno della partenza 
(per ulteriori informazioni visitare il sito www.passaportionline.it)  

 

-Tessera sanitaria europea con validità posterior al final del curso 

 



 

OXFORD CREW non si incarica della gestione della documentazione necessaria per gli 
alunni con nazionalità extracomunitaria 

 

RACCOMANDAZIONI PER IL VIAGGIO 

 

Pera il viaggio: 

 

1- E’ raccomandabile portarsi cibarie per il giorno della partenza, sono molte ore di 
viaggio.  Sull’aereo si può portare il cibo, pero non le bevande. 

 

2- Tutta la documentazione e il denaro dev’essere portato sull’aereo durante il 
viaggio, onde evitare problemi qualora si perda la valigia in aeroporto 

 

3- Non portare prodotti per il bagno o cosmetici nella borsa/zaino che si porta con se 
durante il viaggio 

 

4- E’ importante considerare che è permesso portare solo una valigia come bagaglio a 
mano e deve avere misure ridotte (55x40x25 generalmente, la misura dipende 
dalla compagnia aerea) 

 

Durante il soggiorno: 

 

5- E’raccomandabile che gli alunni si portino direttamente le sterline cambiate 
dall’Italia; questo puramente perché le commissioni sono inferiori che se si effettua 
il cambio direttamente in Inghilterra 

 

6- Saranno gli  alunni ad amministrare e controllare il proprio denaro  
 



 

7- Considerando il ritmo di attività che gli alunni (classi, escursioni, attività…), è 
raccomandabile portarsi vestiti comodi ed adeguati 
 

8- Portarsi un adattatore per le spine conforme al Regno Unito  

 

ASSICURAZIONE DI GRUPPO 

RIASSUNTO DI COPERTURA E LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO  

ASSISTENZA 

 SPESE MEDICHE PER MALATTIA  O INCIDENTE DELL’ 
ASSICURATO 

 

IN ITALIA 600€ 

IN TERRA STRANIERA 1.000€ 

RIMPATRIO O TRASPORTO SANITARIO DI FERITI O MALATI ILLIMITATO 

RIMPATRIO O TRASPORTO DI ASSICURATO DECEDUTO ILLIMITATO 

RIMPATRIO O TRASPORTO DI UN ACCOMPAGNATORE ILLIMITATO 

 

RITORN ANTICIPATO PER SINISTRO GRAVE EN EL LUOGO 
PROFESSIONALE DELL’ ASSICURATO 

ILLIMITATO 

SPOSTAMENTO FAMIGLIARE PER OSPEDALIZZAZIONE DEL’L 
ASSICURATO SUPERIORE A 5 GIORNI  

ILLIMITATO 

SPESE DI SPOSTAMENTODI UN FAMILIARE ILLIMITATO 

SPESE DI SOGGIORNO DE UN FAMILIARE SFOLLATO (max. 
50€/gg) 

500€ 

TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI INCLUSO 

INVIO DI MEDICINALI ALL’ ESTERO INCLUSO 

INVIO DI UN SOSTITUTO PROFESSIONALE INCLUSO 

RICERCA E RISCATTO DELL’ ASSICURATO (Franchigia 120€) 16.000€ 

BAGAGLI 

FURTO, PERDITA O DISTRUZZIONE DI BAGAGLI  200€ 



 

RICERCA, LOCALIZZAZIONE E INVIO DI BAGAGLI Incluso 

RESPONSABILITà CIVILI 

RESPONSABILITà CIVILI 50.000€ 

RESPONSABILITà CIVILI DEL PROFESSORE, TUTOR, GUIDA O 
ACCOMPAGNATORE 

50.000€ 

ASSICURAZIONE DI CANCELLAZIONE VOLI  

COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONE 
 

INTERMUNDIAL 

ASSICURAZIONE ANULLAZIONE PLUS ÉLITE 
CAUSA DI 
ANNULLAMENTO 

LIBERA RINUNCIA (TUTTE LE CAUSE) 

COPERTURA 
DELL’ 
ASSICURAZIONE 

IL PREZZO DEI TRASFERIMENTI IN AEREO A ECCEZIONE DI UN 12% DI 
PENALIZZAZIONE (SALVO IL PREZZO DELL’ ASSICURAZIONE CHE NON E’ 
RIMBORSABILE IN NESSUN CASO) 
 
IL PREZZO DEI VOLI SARÁ RIMBORSABILE NELLA SUA TOTALITà 
SEMPRE CHE LA CANCELLAZIONE SIA CONFORME  ALLE CAUSE 
GARANTITE CHE VENGONO SPECIFICATE NEL DOCUMENTO ALLEGATO 
NELLA PIATTAFORMA A RISPETTO DELL’ ASSICURAZIONE 
 
OXFORD CREW S.L SI OCCUPERà DELLA GESTIONE  TRAMITE                
ASSICURAZIONE PER LA DEVOLUZIONE DELL’ IMPORTO DEI 
TRASFERIMENTI IN AEREO SEMPRE E QUANDO: 
 
-VENGA COMUNICATA  MEDIANTE EMAIL LA CANCELLAZIONE DEL 
CORSO E DEI VOLI A MARISA@OXFORDCREW.ES 
 
- IL CLIENTE AVRà PAGATO IN TOTO L’ IMPORTO DEI VOLI 

PREZZO DELL’ 
ASSICURAZIONE 

35€ 

 

FORMA DEL PAGAMENTO DELL’ ASSICURAZIONE 

Per la formalizzazione della contrattazione relativa all’ assicurazione di cancellazione 
“Annullamento Plus Elite”, si deve pagare l’ importo dello stesso (35€) con la caparra del corso 
(180€) in un unico pagamento di 215€.  



 

I pagamenti si realizzeranno attraverso trasferenza bancaria al numero di conto di 
“Unicredit” ; IT55H0200813030000104437306. Indicando In tutti i campi di ingresso il 
codice numerico assegnato a ciascun alunno quando termina la preiscrizione attraverso  la 
pagina web e  successivamente il nome dell’alunno/a. 

Oxford Crew S.L non garantisce l’ assicurazione per  gli alunni che non rispettano questa forma di 
pagamento. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTAZIONE  PER I CORSI DI IMMERSIONE LINGUISTICA PER SCUOLE 

PRENITAZIONE  E FORMA DI PAGAMENTO 

Per  iscriversi a uno dei nostri corsi si dovrà compilare il formulario di preiscrizione nella pagina web 
www.oxfordcrew.it  e pagare una caparra di 180€come immatricolazione al corso. Il saldo finale del corso 
dovrà essere completato entro 30 giorni prima della partenza mediante trasferenza bancaria al numero di 
conto  di Unicredit  IT55H0200813030000104437306, indicando  nella distinta di transferenza il codice 
numerico assegnato all’ alunno durante la preiscrizione. 

In caso  l’ iscrizione si effettui con meno di un mese l’ inizio del corso, si dovrà pagare l’ importo totale della 
quota  al momento dell’iscrizione .Nessun alunno potrà realizzare il corso se no avrà effettuato il pagamento 
prima dell’inizio di quest’ultimo. 

IL PREZZO NON INCLUDE  

- Il  prezzo del biglietto dell’ aereo. 

- Le spese di trasporto locale, salvo sia presente in alcuni corsi, dove sarà comunque specificato che le spese 
saranno incluse nel prezzo. 

- le attività opzionali, i dettagli dei prezzi di queste attività verranno date all’arrivo.  

- Le spese di spostamento e  hotel dal luogo di residenza Italiano fino all’aeroporto di partenza programmato. 

- Le spese per la realizzazione del viaggio da parte del  personale accompagnante  appartenente al centro 
educativo (a eccezione dell’ alloggio all’estero di un professore ogni 15alunni della scuola che parteciperanno 
al viaggio) saranno   di istituto proprio, in mancanza di un numero definitivo di alunni si effettuerà una 
ripartizione aritmetica tra il numero finale degli studenti e professori  accompagnanti, l’ importo verrà 
calcolato mantenendo comunque il range  di prezzario dei voli e senza alcun aumento del prezzo concordato 
del  corso. ( Costo insegnante per ogni insegnante in più, 255 € / settimana ) 
 
-  Il prezzo del corso include le spese di spostamento sia di andata che di ritorno dal luogo di soggiorno (all’ 
estero) all’ aeroporto. 

4. Si stabilisce che né i genitori né alcuna persona fisica o giuridica possa  informarsi/comprare il volo/luogo 
di soggiorno dei corsi per conto proprio , salvo che questo venga deciso dalla scuola in conformità a tutti gli 
interessati al viaggio . 

 

http://www.oxfordcrew./


 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE PER IL VIAGGIO 

-Passaporto in vigore con validità successiva alla fine del corso. 

-Documento di Identità  in vigore con validità successiva alla fine del corso  

-Autorizzazione dei genitori (Nulla osta del giudice tutelare) rilasciata dalla Polizia di Stato per viaggiare all’ 
estero, nel caso che i ragazzi siano minorenni il giorno della partenza (per ulteriori informazioni visitare il sito 
www.passaportionline.it)  

-Tessera sanitaria europea con validità posteriore alla  fine del corso 

-OXFORD CREW non si incarica della gestione della documentazione necessaria per gli alunni con nazionalità 
extracomunitaria 

 

LE DATE DEI CORSI 

Le date di andata e ritorno dei corsi,  all’inizio si manteranno quelle stabilite con la scuola a cui l’ alunno/a 
appartiene salvo  cause di forza maggiore, oltre a quelle che derivano dal traffico aereo nazionale e 
internazionale. I corsi in ogni caso, rientrentreranno nelle date previste. Nonstante,potranno essere previsti 
ritardi all’inizio dei corsi per le cause anteriormente menzionate, si potrá optare per ricevere classi extra per 
compensare quelle perse.  

POSSIBILI MODIFICAZIONI 

OXFORD CREW S.L con C.I.F B14968416, si riserva il diritto a modificare il programma (escursioni o attività), 
sostituire i mezzi di trasporto e realizzare scali, sempre e quando esistano ragioni giustificate a giudizio dell’ 
organizzazione.  

In caso che OXOFRD CREW si veda obbligato a cancellare un corso per non raggiungere il numero  minimo di 
partecipanti, gli alunni/e che si  saranno iscritti e avranno pagato la caparra avranno diritto al rimborso di 
quest’ultima. 

ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITà  CIVILE  DI VIAGGI E TESSERA SANITARIA EUROPEA 

L’assicurazione di responsabilità civile va inclusa in tutti i corsi. Un’ informazione riassunta della copertura 
della polizza, franchigia e  informazioni aggiuntive saranno fornite  all’ alunno/a prima della partenza. In caso 
di avvenuto  Nel caso in cui un sinistro  superi la copertura della politica, i costi saranno a carico del cliente. 
Tutti gli studenti devono essere in possesso della tessera  sanitaria europea, di assicurazione malattia o in caso 



 

di provvisoria mancanza dovranno  portare un certificato sostitutivo, deve essere valido prima della data del 
corso e dopo il ritorno.  

SOGGIORNO  

Gli alunni/e  conosceranno sempre l’indirizzo e la descrizione delle famiglie che li ospiteranno prima di partire 
dall’ Italia. La maggior parte delle famiglie normalmente ospitano tra i 2 e 4 studenti stranieri e in alcuni casi 
eccezionali più di 4, sempre e quando l’ organizzazione di destinazione e OXFORD CREW S.L  considerino che 
le caratteristiche della casa siano adeguate. Dipendendo della destinazione, gli alunni potranno scegliere se 
essere gli unici studenti  italiani in casa o condividere con un compagno/a del la stessa nazionalità. OXFORD 
CREW cercherà di assecondare sempre le richieste effettuate salvo eccezioni  per motivi di organizzazione 
tecnica.  

A livello puramente culturale e della formazione che si vuole ottenere, lo studente deve accettare che si 
consideri corretto il normale assetto della famiglia dove andrà a alloggiare . Nonostante, l’ambiente famigliare, 
può accadere che vi siano abitudini e comportamenti differenti dettati da una cultura ed un modo di vivere , 
estará en su derecho de comunicarlo a la organización y, previo razonamiento, solicitar acomodo en otra 
familia más acorde con sus principios y carácter. OXFORD CREW se reserva el derecho de que por motivos 
organizativos se coloque a más de un español por familia y que se produzcan cambios de última hora en la 
familia asignada  

I VIAGGI 

L’ organizzazione tecnica dei viaggi è responsabilità di OXFFORD CREW S.L. che attua e risponde unicamente 
come mediatore della compagnia di transporti, o le parti anteriormente controllate da muto accordo a 
OXFORD CREW S.L.  dei possibili ritardi, perdite di voli, incidenti o perdita o ritardo nel ritiro bagagli o eccesso 
di peso. Come letto quanto prima, la funzione di OXFORD CREW S.L. in questo ambito é di semplice 
intermediario con il conseguente obbligo di mezzi, non di risultati. 

POSSIBILI RECLAMI 

OXFORD CREW S.L si impegna a espletare le  obbligazioni in accordo con la più stretta etica professionale e 
prenderà le precauzioni necessarie per il normale svolgimento dei corsi. OXFORD CREW S.L.  agisce come 
intermediario tra gli alunni/e e l’ organizzazione straniera. Essendo  l’azienda l’ unica responsabile dell’ 
organizzazione, esecuzione e sviluppo del programma nei paesi di destinazione.  Qualunque reclamo che potrà  
sorgere da un’ eventuale inefficienza nel servizio prestato per parte della organizzazione straniera,   OXFORD 
CREW S.L, adotterà le misure che potrà per tentare di sistemare la situazione e soddisfare il reclamo. I reclami 
potranno realizzarsi nella sede dell’ impresa o  attraverso carta certificata alla  nostra officina principale; C/ 
Rosales, 18 C.p 14850, Baena (Córdoba), entro 15 giorni dalla fine del corso.  

 ANNULLAMENTI 

Qualunque  annullamento  dovrà essere comunicato con qualunque mezzo di comunicazione con  informada 
por cualquier medio de comunicación que deje constancia fehaciente, preferentemente attraverso  il nostro 
indirizzo di posta elettronica che l’azienda mette a disposizione luca@oxfordcrew.it  e/o  inviato per iscritto 
all’ indirizzo postale con sede scritta nel capitolo appena sopra 

mailto:luca@oxfordcrew.it


 

In caso di annullamento  realizzato con posteriorità al pagamento della matricola pero con anteriorità all’ 
acquisto dei voli da parte di OXFORD CREW S.L. , questo annullamento non avrà alcun costo. Qualsiasi 
annullamento con posteriorità all’ effettivo acquisto dei voli da parte di OXFORD CREW S.L. supporrà la perdita 
dell’  importo del pagamento della caparra, includendo i possibili reclami da parte di OXFORD CREW S.L.  
tenendo conto dell'importo della quota pagata e il prezzo finale del volo quando quest'ultimo importo è 
superiore a quello pagato durante l’iscrizione.  

Le spese di annullamento/cancellazione del corso dipenderanno della destinazione selezionata. Le  
informazioni verranno comunicate ai genitori nella riunione informativa e/o attraverso la zona usuario 
presente sul nostro portale disponibile per tutti gli alunni che intendono iscriversi al corso.  Queste 
informazioni saranno disponibili antecedentemente al pagamento della prenotazione del corso 

 

POSSIBILI ESPULSIONI 

Se dovesse presentarsi un episodio di grave mancanza di rispetto delle norme/educazione, comportamenti 
erronei ripetuti , erroneità nella conservazione e applicazione delle leggi locali, gli standard OXFORD CREW 
S.L. (A condizione che avvenga successivamente il giorno della partenza) in accordo con  le regole 
dell'organizzazione estera responsabile del programma, prevederanno l’espulsione immediata dell’alunno. I 
costi di viaggio di ritorno saranno carico del genitore o tutore, saranno previsti dei  risarcimenti per danni a 
terzi; OXFORD o CREW S.L. sarà costretto a presentare come risultato delle azioni dello studente consapevole 
delle leggi locali, e delle regole presentate da OXFORD CREW S.L. (facilitadas al estudiante el día de salida), o 
delle norme di organizzazione straniera incaricata del programma, lo studente sarà espulso immediatamente. 
Le spese del viaggio di ritorno saranno gestite dai genitori io i tutori legali, così come le pratiche per 
risarcimento di danni a terzi che l’ organizzazione di OXFORD CREW S.L. si vede obbligata a realizzare come 
conseguenza  di cattiva condotta dello studente. 

URGENZE 

In caso di estrema urgenza, si autorizza qualunque membro dell’azienda nel paese ospite in presenza di 
malattia, incidente, ferita grave etc a  ricoverare lo studente in un centro medico idoneo perché si possa 
intervenire tempestivamente, circondandosi comunque di un ambiente medico qualificato. OXFORD CREW S.L. 
potrá adottare decisioni relative a interventi chirurgici dei partecipanti minorenni in caso di emergenze, 
urgente necessità  e impossibilità nel rintraccio dei genitori. 

UTILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’ IMMAGINE DEI CONSUMATORI 

OXFORD CREW S.L . si riserva il diritto di utilizzare foto e altri materiali dei ragazzi durante le attività e la 
durata del soggiorno come  materiale pubblicitario sempre che non vi sia un’ opposizione  particolare che 
venga espletata da parte di un genitore/alunno . I dati personali verranno inseriti all’interno di una base dati 
privata di OXFORD CREW S.L.  che si utilizzerà unicamente per far conoscere i corsi , le caratteristiche e le 
informazioni presenti o future relative alle nostre attività. 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

In concordanza alla Legge  15/1999, del 13 di dicembre, che riguarda la tutela dei dati personali, OXFORD 
CREW S.L. la informa che i vostri dati personali contenuti nelle nostre Condizioni Generali, saranno 



 

incorporate a file per finalità commerciali e operative   Anche le informazioni della possibilità di esercitare il 
diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei termini stabiliti nella legislazione vigente; per  la modifica o la 
cancellazione dei dati al seguente indirizzo elettronico: luca@oxfordcrew.it. 

 

 

 


