“Cuore Armonioso” – Ritiro d’Estate 13-16 Giugno 2019
Modulo di Iscrizione
Nome: ________________________________________________________
Cognome: _____________________________________________________
Nome spirituale: ________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________
Codice postale: _________________________________________________
Nazione: ______________________________________________________
Data di nascita: _________________________________________________
Tel. No.: _______________________________________________________
Tel. Cellulare No.: _______________________________________________
Indirizzo email: _________________________________________________

Condizioni di salute:

Dichiarazione:
Con la presente dichiaro di aver letto e accettato i requisiti del suddetto ritiro i ai termini di
pagamento.
Firma (Nome legale): ____________________________ Data: _____________________

1

Dichiarazione legale di non responsabilità:
La Shakti Dance Academy ed i suoi agenti non accettano alcuna responsabilità per le
lesioni subite durante il ritiro di Shakti Dance® o mentre praticano le tecniche di Shakti
Dance®. Ogni partecipante deve essere pienamente consapevole dei rischi e dei pericoli
coinvolti e dei propri limiti fisici personali e, se necessario, è responsabile della ricerca di
un parere medico prima della partecipazione. Se ci sono ragioni mediche che impediscono
a uno studente di partecipare pienamente al programma di formazione, questo sarà
comunicato all'organizzatore.
La Shakti Dance Academy ed i suoi agenti non si assumono alcuna responsabilità per
perdite o danni durante qualsiasi programma di formazione Shakti Dance®.
Il/La Sottoscritto/a accetta di aver letto, compreso e accettato tutte le informazioni qui
riportate e che tutte le informazioni relative all’iscrizione fornite sono corrette per quanto a
loro conoscenza:

Firma (Nome legale): _____________________________ Data: ____________________
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“Cuore Armonioso” – Ritiro d’Estate 13-16 Giugno 2019
Modulo di Iscrizione
Contratto
tra
Shakti Dance® Academy
e
Nome legale: _____________________________________________________
Cognome legale: __________________________________________________
Data e luogo di nascita: _____________________________________________
Indirizzo di residenza: ______________________________________________

Le Date del Ritiro:
13-16 giugno 2019 (4 giorni)
Arrivo: 18:30 per cena, il 12.06.2019.
Partenza: 18.30, il 16.06.2019

I Costi del Corso:
Prezzo Regolare
4 giorni = €216 (costi di trasferimento inclusi)
Prezzo scontato per insegnanti di Shakti Dance che sono Membri Accademici:
4 giorni = €185 (costi di trasferimento inclusi)
Se proprio non ti è possibile partecipare all’intero ritiro, ma se senti la chiamata, scrivi una mail
a yogarelax.mj@gmail.com, Micaela cercherà di individuare l’opzione che ti permetta comunque di
partecipare:

Prezzo Regolare:
€70 al giorno (costi di trasferimento inclusi)
Prezzo scontato per insegnanti di Shakti Dance che sono Membri Accademici:
€65 al giorno (costi di trasferimento inclusi)
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Il Costo del Vitto e Alloggio:
€72 x 4 giorni (inc 10% IVA) = €288 (i costi di trasferimento da aggiungere)

Ti verrà quindi inviata una fattura separata per il pagamento dell'alloggio, da versare entro 1.
giugno 2019

Luogo:

Gli Incontri Residenziali si svolgeranno presso:
L’Agriturismo Giulia di Gallese
Strada Cerreto snc 01035
Gallese (VT), Italia
https://www.giuliadigallese.com
Stazioni: Gallese Teverina / Orte

Info & Registrazione:
Per Prenotarsi:
1. Compilare il modulo di domanda e inviare a: yogarelax.mj@gmail.com
2. Effettuare il pagamento per il ritiro con il pulsante Paga qui sotto
3. Ti verrà quindi inviata una fattura separata per il pagamento dell'alloggio, da versare
entro 1. giugno 2019.

Pagamento:
Effettuare il pagamento non rimborsabile a "Shakti Promotions" con pulsante di
PayPal sulla pagina web dedicata:
https://www.shaktidanceacademy.com/cuore-armonioso-ritiro-destate-13-16-giugno-2019/

(Se non hai un account PayPal, puoi comunque scegliere l'opzione di pagamento con carta di debito /
credito che PayPal offre con questo pulsante)

Importante:
Il contratto per questo ritiro Shakti Dance® include una dichiarazione di accettazione di
tutti condizioni, incluse quelle del pagamento.
Firmando la dichiarazione si riconosce inoltre l'accettazione del fatto che il pagamento del
ritiro non è rimborsabile – e una volta pagata si impegna anche da pagare il la quota di
vitto e alloggio.
Firma (nome legale): __________________ Data: ___________________
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