
 pag. 1 

 

Aesthetics’ Management School 
Termini e condizioni generali 

 

Casa Wellness S.n.c. di Tino Chinaglia & C., con sede in Badia Polesine (RO), Via S. Alberto n.47, 

tel. 0425-590477, Fax 0425-071274, e-mail info@casawellness.eu, è una società di servizi che si 

occupa di fornire consulenza aziendale, sviluppo di start up, corsi di formazione, sviluppo di rete 

commerciale di importanti premium brand, nel settore del benessere e dell'estetica. 

I seguenti termini e condizioni generali (di seguito “condizioni”) regolano il funzionamento e 

l'adesione al corso di formazione “Aesthetics’ Management School”. 

 

1. OGGETTO 

Oggetto delle presenti condizioni è la fornitura, da parte di Casa Wellness SNC, di un corso di 

formazione professionale per estetiste, fisioterapisti, operatori del benessere, direttori di SPA, direttori 

di farmacie con cabine di Estetica. 

L'obiettivo del corso è quello di fornire nozioni di base in tema di gestione e management. 

 

2. ISCRIZIONE 

Per poter accedere al corso di formazione è necessario: 

a) compilare l'apposito modulo di iscrizione; 

b) aver corrisposto la quota di iscrizione con le modalità di cui al punto 3 delle presenti 

condizioni. 

2.1 Iscrizione on-line 

E' possibile effettuare l'iscrizione anche on-line collegandosi al sito 

www.casawellness.eu/content/school cliccando su “ISCRIVITI” e seguendo la procedura di 

iscrizione. 

In caso di iscrizione on-line il pagamento potrà avvenire solo con le modalità di cui al successivo 

punto 3 delle presenti condizioni. 

Successivamente Casa Wellness invierà una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione. 

 

2.2 Diritto di recesso 

Nel caso di iscrizione on-line, l'iscritto ha diritto di esercitare il recesso dalle presenti condizioni, 

entro 14 giorni dal momento dell'iscrizione. 

L'iscritto che intende recedere deve darne comunicazione scritta a Casa Wellness via fax al 

numero 0425-071274 o via posta elettronica all'indirizzo info@casawellness.eu. 

Il recesso avrà effetto solo se la comunicazione di cui sopra, perverrà a Casa Wellness entro e non 

oltre 14 giorni dall'avvenuta iscrizione. 

L'iscrizione si intende effettuata (avvenuta) al momento del pagamento della quota di iscrizione 

di cui al punto 3 delle presenti condizioni. 

Il diritto di recesso non potrà più essere esercitato dal momento in cui inizierà la prima lezione 

del corso, indipendentemente dalla presenza o meno dell'iscritto alla suddetta lezione. 

Casa Wellness, una volta verificato il rispetto dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di 

recesso da parte dell'iscritto, invierà una e-mail di conferma di avvenuto recesso e rimborserà tutte 

le somme versate dall'iscritto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 14 giorni dalla 

ricezione della comunicazione di recesso. 
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3. QUOTE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

3.1 Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione al corso è di euro 290,00 oltre IVA. 

La quota di iscrizione deve essere versata per intero in un'unica soluzione al momento 

dell'iscrizione e non è in alcun caso rimborsabile eccezion fatta per il caso di esercizio del 

diritto di recesso di cui al punto 2.2 delle presenti condizioni, e per il caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti di cui al punto 5 delle seguenti condizioni. 

 

3.2 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al corso “Aesthetics’ Management School” è pari ad euro 2.040,00 

oltre IVA. 

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o in 12 rate mensili dell'importo di euro 

170,00 ciascuna oltre IVA, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese. 

 

3.3 Modalità di pagamento 

Il pagamento, sia della quota di iscrizione che della quota di partecipazione, può essere 

effettuato tramite bonifico bancario utilizzando le coordinate che verranno fornite dalla 

segreteria amministrativa al momento dell'iscrizione. 

In caso di iscrizione on-line il bonifico bancario rappresenta l'unica modalità di pagamento 

possibile, sia della quota di iscrizione che della quota di partecipazione. 

In questo caso le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento vengono fornite 

durante la procedura di iscrizione di cui al punto 2.1. 

Il mancato pagamento, sia della quota di iscrizione che della quota di partecipazione, e/o il 

parziale pagamento delle stesse (eccezion fatta per il pagamento rateale), preclude la 

partecipazione al corso. 

 

4. SEDE E DATE DEI CORSI 

La sede, le date e gli orari del corso sono stabilite dalla segreteria organizzativa, mentre gli incontri 

personali vengono concordati con la segreteria amministrativa, in base alla necessità dell'iscritto, 

inviando una e-mail a info@casawellness.eu, nella quale dovranno essere indicate le proprie 

preferenze di luogo, giorno ed orario. 

 

5. CANCELLAZIONE E RINVIO DEL CORSO DI FORMAZIONE 

L'effettuazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

Laddove non fosse raggiunto detto numero, Casa Wellness SNC restituirà la totalità delle somme 

versate sia a titolo di quota di iscrizione, sia a titolo di quota di partecipazione. 

Casa Wellness SNC si riserva il diritto di rinviare il corso di formazione e/o singole lezioni, al 

verificarsi di problemi organizzativi imprevisti e/o imprevedibili, dandone comunicazione tempestiva 

a mezzo posta elettronica. 

Sarà cura di Casa Wellness S.n.c. comunicare la nuova pianificazione delle date in cui si terranno il 

corso e/o le lezioni rinviate. 

In caso di rinvio delle date del corso e/o delle singole lezioni, effettuato da Casa Wellness, le quote 

pagate verranno imputate al corso e/o alla/e lezione/i successiva/e. 

 

7. SOGGIORNO 

Casa Wellness S.n.c., per coloro che ne faranno richiesta, si occuperà della prenotazione dell'alloggio 

a tariffe agevolate, presso Hotel della zona convenzionati. 
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8. RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si applicano le 

disposizioni di legge previste in materia. 

 

 

 

Luogo __________________ Data ________________ 

 

 

Firma Iscritto     Firma Direttore Aesthetics ’Management School 

 

_____________________      _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


