POLITICA DEL CORSO
L’apertura di un corso richiede un minimo di iscrizioni.
Il Kabbalah Centre si riserva il diritto di apportare modifiche ai corsi in base al numero
di registrazioni o altre considerazioni.
PAGAMENTI

•
•
•
•

Tutti i corsi devono essere pagati per intero prima dell’inizio del corso.
I pagamenti rateali sono disponibile solo per pagamenti con carte di credito.
Per i corsi di Kabbalah livello 1,2,3 – sono possibili due rate per corso.
Il primo pagamento rateizzato deve essere effettuato prima dell’inizio del corso,
e il secondo prima della fine del corso.

SCONTI (validi solo per corsi dal vivo/online)
E’ consentito solo uno sconto per corso.*
1. Studenti 25%
2. Disabili 25%
3. Anziani 25% (women from age 60, men from age 65)
4. 2nd Membro della stessa Famiglia 10%
5. 3rd Membro della stessa Famiglia 15 %
6. 2nd volta che si seguo lo stesso corso 50%
*gli sconti non sono validi quando c’è un prezzo pacchetto.
POLITICA DEL RIMBORSO

•

Il Kabbalah Centre rimborserà completamente se la disdetta viene data prima
dell'inizio del corso.

•

Per gli studenti di Kabbalah livello 1: gli studenti che si ritirano dal corso prima
della quarta lezione riceveranno un rimborso completo.

•

Per tutti i corsi: gli studenti che si ritirano dal corso prima della quarta lezione
riceveranno un rimborso ( parziale) per rata.

•
•

Nessun rimborso agli studenti che si ritirano dal corso dopo la quarta lezione.

•

Nessun rimborso per gli eventi dal vivo

I link per le lezioni perse saranno disponibili su richiesta per coloro che hanno
smesso di frequentare le classi.

Corsi Online:
• Dopo ogni lezioni verrà spedita la registrazione della lezione
• Le registrazioni online saranno disponibili fino alla fine del corso
• Le registrazioni non saranno spedite di nuovo dopo la fine del corso
Corsi pre-registrati:

•

I link al corso registrato saranno spediti dopo aver effettuato l’intero
pagamento.

•

Non ci saranno rimborsi una volta spediti i link del corso.

•

Il Kabbalah Centre si riserva il diritto di cancellare/sostituire le registrazioni
dopo un periodo di tempo.

